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PER Trìuìlegij deUd Sdntltd di nojìro Signore-jdelld Cefdred lAdefìÀ di Cdrlo V. delld Mde»

fìjt chripidniffimddi Henrico 1 1 . delld Eccdfffmd et Sereniffmd Sìgnorìd di Vinetidi

de gli ìllulìriffimì& Iccellentifjìmi Duchi di Tiorenzdydi VerrdYfiy et di Mdntoud : il Sfa

gnor Cofimo de Mediagli Signor Hercole iflenfe^^il Signor Trdncefco Conzdgd
;

^ bmmente di tutti gli dltri ?rindfi , fatto il cui dominio fi Jìdmpdno libri , è uro*

uìfìo y^ con ogni miglior modo ^cduteld uietdto ch'^dcuno fer dnni quindici fotta

il dominio , ^giurifditione deprcfdti , non hdbbi drdire di fìdmfdre , ofdr fìdmpdre

qucjìd ofrd, ne meno fìdmfdtd dddltruij uenderldyO fdrlduedere in dlcun modo jfenzd

effreffd lìcentiddi M.Cdrlo Cudlteruzzo. Et quel temerdrio, ilqudU fdrd tdnto drdito
,

cnegli diffregi in qucfio Vduthoritd di detti Vrincifi^quefio tdleipfo fd£lo fi intenda

non foldmentefriudto^el commercio uniuerfdle de cbrijìldni^ fedeli ^ ^ fottopopo

alle mdleditticnì j
^ cenfure ecclefidfliche j mdincorrd fubito etidndio nelld fend fé*

cumìdridy Id qudle in cidfcunfriuilegio delle foprdnomindte Potentìe fi contiene . Et per

mdggior chìdrezzd de gli Impreffori ,^ lihrdrì fìrdnieri^ lontdni , dccioche ogniuno

fid inefcufdbile , i due fequenti ?riuile^j fi fono quifotto^dm^dtì .
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PAVLVS PAPA III.

N I V E R S I S ^ ftttgulis prafentes literds inf^c^lurìs fàlntem, cjr Ape

flolicdm henedidionem. Cum ificut dileilus fiius Cdroins Cudlterutins

tdnenfis ncbis nuper exponi fecit , ipfe diuerfd opera Ldtind ,^ Gmcd,

dcetìdm mdterno fermanefcriptx per lo. Me. ?etrum CArdinaUm

Bembum compofitd ^ftcut dbeodemCdrdindleineius uUimd uoluntda

te y eidem QdroiodemdnddtumfHit) ddpubLicdm litcrdtornm hominum commoditdtem'

imprimi fdcere intenddt : Kos eiufdem Qdroli precibus fuper hoc nobis humiiiter porre^is

indindti , ob mcmoridm etidm ipfiui Vetri CdrdinaliSy do^iffimi 0- eruditiffimi mzV/, om.

nibus^ fmgulis librorum imprejforibusy^ biblicpolis in uniuerfo orbe chripidno com

pitHtii ,fub excomunicdtionii Ut<e fententi<x j in ncjìrii dutem ,^ fdnda Romdnx lede

fin Vrouincijf^ locis y medidte uelirr.medidte fubieólis , commordntibns , etidm fubdmif

fionii librorum , de centum ducdtornm duri de cdmerd , CdmerJi Apopolic<e dppiicdndo:s

rum
y
pernii inlìibcmus y ne intrd quìndecim dnnos y ì dxtii prafentium computindoi

y

epcrd diéli Vetri Cdrdindlii
,
quae ipfe Cdrolus imprimi fecerit , etidm fi dlids imprejfdfue

rint y dummodo uelduddy uelreformdtd y dut in meiius rcdd^d fmt y fne exprejjo con»

fenfi didi Cdroli imprimere ydut imprejfd nendere , uel uendlid hdbere uUo modo du*

dedntyUcl prxfumdnt . Mdnddntes locorum ordindrijs y^inlocis nofirii ipfrum los

(orum offìcidlibus yUt contrd fecusfdcientes dd executlonem di^drum poendrum proce»

ddntiuris ^ fdfli remedijs opportunii j contrdrijs non objìdntibus quibuscun^;

.

Ddtum Romte dpud fdn^um Vetrum
, fub dnnulo pifcdtoris die tertio Decembrìs

M, D, XLVli, fontifcdtusnojìri dnnoqudrtodecimo

,

Priuilegfo del Re Chriftianiffimo.

ENRY PAR LA GRACE DE DIEV ROY DE FRANCE,
Aulx preuo(l de VdriSySenefchdl de LyonyBdilly de RoHen,^ d tous nc-z

dultres Senefchdulxy hdillyZy preucfx ^dultres noz luficiers^ offs

cìerSyOU leun lieutendns quel dppirtiendrd
, fdlut^ dileftion. Scduoir

uousfdifons que nous uouUdns grdtiffier VambaJJddeur de nofire trefs

fdìnél Vere le VdpeyRefiddntpres nofire perfonneyenld priere^ Rcquefe quii nous d pres

fentement fdidcyVour ces cdufeSy^ dultres bonnes conftderdtions dee nous mouu<ìs,duons

inhibe ^ deffenduy\nhìbons^ deffendcnSy d tous Imprimeurs^ librdirei de noz Roydt*

me^ pdySyque iufques du temps (y terme de quinze dnsprochdinement uendnSy cÓmtn

cdnt dH lour^ ddte de ceflex prefenta lU ndyent À lmprimer,ne ^Aire imprimer ks oth

* ii
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ures cópofez fdr lefeu Càrdind Bemho,ut en Crecx Ldtìrt que lulien, ne ceulx qui ont td

epe Imprimez Ci7 quinpent encoresd Imprimer, mettre^ expofer en uentefi ce nefldu

conge^ permijfion de chdrles Gudlteruy de Fin, du<juellediB feu Qdrdindl a Uifsé fdr

teftdment cejìe chirge. Et ce furpeine qu.Udulx Infrdóìeurs defdiólex Inhibitions^ def

jencei de confìfcdtion defdiéìz linres^ ddmdnde 4rtftr4fre.Si hous mdndonS) comettons^

efl exprejjement enioignons, aite noz prefentes inhihitiom^ dejfences uous fdi^es criet

chdfcun en uofìre Regdrd a. fon de trompe ^ cry publié es tieux dcoujìumez dfdìrefem^

hles crys^ procldmdtiom^de forte queperfonne nen pretende cdufe d''ignordnce. Et fi ds

peslefd{6lex Inhibitions^ deffences ducunez font trouuezy cÓtreuenir, uous procedex

alencontre deulxpdrles peynes fufdi^ez dinfy que uerrex ejìre a jdire pdr Rdifon^Cdr

tei ejì nojìrepldifir de cefdire^uous duons donne^^ donnonspidiinpouuoìr,puijfdnce,du=

florite^commiffion,^ mdndement ejfecidl.Mdndons^ comdndons d tous noz lupicierSj

Offciers, ^fubge^ez que duous en ce fdifdnt foit obey. Donne d loynuiUe /eX V 1 1 1.

ìoHrde luing. Ldn de grdce M D X L V 1 1 I. Et de nofre Regne le deuxìefme.

?drleKoj De Idubejfine,



ALLA MOLTO MAGNIFICA, ET
VALOROSA MADONNA

ISABETTA etV IRINA.

R O P P O e crefciuta Clari'ffima Se

Valorofiffima Madona Ifabcttalamol^

titiidine di coloro, i quali hanno prefo

a Liolgcre nella noftra Italiana lingua, le

antiche fcritture latine, oanchora gre>'

che;6c fé eglino pure procuraflìno di ciò

fare acconciamente, forfè che edì inerii

tterebbono alcuna commendatione; de il mondo della fa^

cica loro trarrebbe alcuna utilità: accerto molto minore

farebbe il numero loro. Mi percioche edì per Io piu,tratti

nondadefidcriodi laude, ma da cupidigia, 6c da auaritia,

hanno riuolto quello nobile ftudio in mecanicaarte, &c in

lille mercatantia ; i miferi idioti del noftro fccolo in uccc

delle merauigliofe bellezze degli fcrittori antichi , o pure

anchora di quelle d'alcuni nobili moderni ; mirono éc ua>

gheggiano le coftoro fciochezze ,&: le coftoro rozze 8c

difformi opere. Percioche, conciofia che ciafcuno fcritto^

rctruoui il fentimento, che egli diftcnder uuole nelle fcnV

ture,6c trouatolo lo difponga,6c ordini , &c ordinatolo lo

efponga Se dichiari con le parole a ciò più atte, 6c in fé

più leggiadre, 8c più uaghe: egliaduiieneil più delle uolte

che quefti nofì:ri,piuanuno(i,cheualorofi traduttori.qucftc

parti tutte e tre contaminano oc falfificano : conciofia che

d~%ir^ M d^



eglino , nelle difficili materie Se fortili , come la maggior

parte delle fcienze fono, non iniendono il fentimenio, che

^ffi uolgonodi una m unaltra lingja. Et (pciVo anco fret^

tolofi di peruenire al prezzo, &: al guadagno , che eflì per

fine hanno, non gli attendono gran fatto :6c nóintenden'^

do,mal pò (Tono mi tener l'ordme delle co fe,anzi lo turba-'

no^Sc c5fondolo:&:m quelle fcritture poi, la cui uirtii e po^

fla m gran parte neirornaméto,^: nella uaghezza del par-^

lare, quali fono i Poeti, S>c quegli che i Latini chiamarono

Oratori, tra i quali perauéturaannouerar fi debbano etia^

dio gli Hiftorici; fono queftì tali fi trafcurati, ècfirozà^Sc

per più propriamente dire,fi s facciati,che io non fo chi foy

ftener poda di leggergli, nò dico fenza noia folo , ma etia-^

djo fenza grane fdegno; altri che la infima fecciadel uul^

go, alla quale fola efìi hanno il loro riguardo hauuto No
fiano dunque ingannati coloro che i buoni, o latini, o greci

autori , da coftoro neramente uulgari anzi plebei fatti, leg>

gano:&: non G faccino a credere,di leggerequelli illuftri,5^

famofi fcrittori,percioche eglino nonifcrifiero cofi:mafl:i^

mino che Maeftro Caladrino, o alcuno altro mie, &c abiet>

to dipintore, habbia ritrar uoluto, le marauigliofe, &c diui^

ne opere di Michel Agnolo Buonaroti , per poter col

chiari (lìmo nome di fi eccellente maeftro. il fuoui le& o^

fcuro lauoro,nobilitare ; de a coloro uenderlo,che uedcr il

nero lauoro, per lontananza, o per altro impedimento, no

poffono^Ht come che coftoro ingannino li uu!go,falfifica-^

te opere uendendogli; effi fanno anchoragrauiffima in>

giuria a lodati ,6c nobili authori ,* 6c quafi facrilegio com>



mettono, con lorda mano, le lor candide opere trattando,

de cotaminando . Dalla quale ingiuria difefo ha il pruden^

te auedimento di V. Magnificentia la Hiftoria della fua in^

clita Patria, dal Cardinal Bembo fcritta in latino, la quale

egli ftelTo, per configlio di V» Magnificentia, fi come egli a

noi medefima firriucdo dimoftra in quella lettera della pri^

ma parte del quarto uolume, che incomincia» Ho Ietta uo^

Icntieri Scc* procuro che conuertita di latino fofie in lin^

gua tofcana, da perfona cofi intelligente, &c cofi diligente ;

che la traduttione ficuramcnce contender può con gli ori^

ginali : Se malageuol cofa farebbe, a chi noi fapefie, il di^

fcernere in quale delle due lingue,ella primieramente fla^

ta cópofta fofiTe , &; in quale tradotta : in tanto che a me no

fi lafcia credere, che ciopolfaefrereadiuenutofi^nzail giù-*

ditio, &c anco in molte parti di lei , fenza l'opera del Bem^
bo medefimo. Che quefta parte duque della uita della uo^

(Ira chiariflìma Vinetia , fia ueduta dagli Italiani huomini,

bella, èc pura, Se leggiadra, fi come ella nacque,6<: non foz^

za Se corrotta, come ella farebbe
,
per mano degli auari, Se

.ignobili traduttori diuenuta; dono e della V. Magnificen^

tia. Se del fuo non mai bafteuolmentc lodato,nemai barte>'

uolmente admirato ingegnoXa qual uoftra Patria non ui

e pure di quefto folo honore, che uoi in ciò fatto le haue^

te,tenuta ; ma di molti altri pretiofiffimi doni che ella ha da

uoi riceuuti, maggiori, Se più chiari , che alcuna altra citta,

da alcuna altra nobil donna, riceucr pofia: fé rara Schiara,

Se incomparabil uirtiì di gentile,& di belladona, fomma^
mente grata, faccetta, alla patria di lei eiTer debbe. Et cer^



tocgli èdadolcrfi afTai che il Bembo lafuaHiftoria non
condiiccrfe fcriuendo al noftro fecole: fi che egli del ualor

di VtMagnificentiahauefle potuto diftintamente, 6c fpc-'

tialmentediftendere, quello, che io fotto generalità,6c fot'

tobreuità^coiTJprefo.o più tofto accennato ne ho : perciò^"

che io mi rendo certo,che ninna marauiglia maggiorejCO/-

me che infinite uè ne habbia,leggerebbono le genti in efia,

chele uoftre eccellenti uirtiì Ma tornando la onde io di-'

partito mi fono^dico, che noi alla V. Magnificcntia, la fiia

Hiftoria non doniamo, ma da lei riceuuta, a lei la mandia^

mo , con le noftre forme impreffa : oc per nome delli Ita^

liani Popoli quelle gratic le rendiamo, che a tanto bene>

ficio fi coniiengono: perciò che per operadilei ,la nortra

lingua , cofi illuftre, oc cofi puro, & cofi leggiadro uolume

partorito ha.

D. V. M.

AiFettionatiflìmo Gualtero Scotto»



,,.LA VITA DI M. PIETRO BEMBO

3&,»lll
G A R tì IN ALE.

1 1 >/i ).

E R C H E neirhiftoria cofi delle cofc publiche,

& del mondo come delle priuatc , & delle per=

fonc, Tanima della fcritturp è la ucricà, nellaqua-

le efla ha la Tua propria fede, & il pofamento 3 6c

la uerità ; fi fa mal credibile a chi legge , Te non e

ucriiìmile , & non molto rimota dall'ufo com-
munetjdouend'iofcriuer laVjta di M. Pietro Bé-

bp, la quale eccede in molte fuc parti la uita com-
mune dell'altre illuftri perfone,& per queftopo*

irebbe aohileggc renderfi fofpctta ,&, incredibile ; ho giudicato elTer

di nnftieri dir breucmcnte quanto feruira al mio propofito della fua pas

tria, ócdella fua famiglia . Acciochc cffendo quella eccclfi , & fopia tutte

l'altre KepUbliche, che fieno ,0 fieno mai ftatea miogiuditiobene infti-

tuta ,& ben goueroata. :^ qucfta fra le nobili, fanuglic di quella nobilif-

fima , & r,icca per continua fuclcesfione di chiari(finn & eccellenti Senato-

ri
; quafi di generofa pÌ3nta, che in nobil terreno nata,& da buoni agri=

cultori attefa, rende frutti piy d'altra nobih & faporiti,fi poffano più

ageuolmente riputar nere tutte le cofc , che qui di lui fi diranno , nato in

tal patria , & di tal famiglia . Hebbe principio la, città di Vmetia già

Al C XXX. anni in circa fondata in mare nel feno Adriatico , non
da lìuomo ò natione alcuna particolare, ma dai cafo ,& da più genti,

che peruarii auuenimenti.ui concorfero , ò com'io foglio dire dall'alfo

& mero coiifigho di Dio jpCrche tanto effetto non può hauer minor ca-

igione.Et prendendo per gradi fotto uaric figure, finalmente nome, &
. forma di R,cpubUca , e ccefciuta tanto,che fé quelli , che n'hanno hauuto
di mano in m'ino il gouerno , haueffcro ufatelc forze in occupare l'ai»

trui,&nonla modelfia, <3c la cautela in conferunril fuo : alle grandi oc-

cafioùi,che le fono feguite, ella darebbe Jioggi di legge a tutto il mon-
do, ò alla maggior parte. QueftaJlepublica fi chiama communemen-
te di Ottimati

,
perche il gouerno d'efla e in mano di cento trenta famiglie

nobili in circa : auuenga che fi potefle a mio giuditio chiamar mifta in-

quanto ha tolto tutto il buono da tutte l'altre Rcpubliche , & goucr-
ni , Grechi , Barbari, e Latini , alla guifa , che fece del corpo di molte uer-

gini
, quel giù ditiofo dipintore , che dipinfe quella beUisfima figura,&

*



L A V I T A
ha fatto im corpo (i perfetro, & fi proportionato che no e mài^uiglia^ in

tanti fecoli non ha mai fentito infermità pcrigliofa 6 mortale alcuna, come
tutte l'altre hano fgtto.Tutte le reggij& gli orifini honcil),<ìk utili,che han=

no mai hauuto l'altre Repub. & gouerni j& infiniti altri , che quelle, &
quelli non hanno hauuto ha quefta, &partorifcene tutta uia,5c tutte fo-

no fi ben conferuaté , che ^hi legge quelle , 6t uedequettelo |)ud3getioia

mente giudicare . Qiii i fanciulli^ fi può' dire ch^ nafcono per il più als

la 1 or Patria
,
più foftòchea lor Padri, & oltra alla propcnfionc, che

traggono dal ftm«' paterno di mirare nel ben commune, fono anchora

'dalla 'éducatione d-rizzatr tutti a qiiefto fine. Et e certo cofa marauiglio-

faa uedere,& ionie ne fono affaisfìme uolte ftupito,chc i fanciullihi

ben piccioli uanno 'per léftradefpèlfo -tira lot ragionando de Magiftr^i

ri', 6t delle ballotÉ-e haiuKé da qtìéìì-o , & da quello in Configlio , comje

foglicno farei altròue de » friltti, o d'altri giuochi fanciulkfehi rrprénwi

pei grandi ,& hòhòt'ati ,chc fono prepowi achi fé tìe rende degno, fé-

no fi acuto fperof^ a quelli chic di fua naturdOD.tf&no,chc' per awguif-

gli , n'òh lafcianou-dieti-o cofa ak^na -nobiJe & uirEuofejché con ogni

Audio non meditino, & non effercitino . Quafi tutti -attendono allclet-

terej alPeloqucnti^'J-^lfa-grauità ,^adi»àa 'f:ei-to«<^ifabilità', 6c ca-fitàiitìt-

'forme' tra loro : fiche fi pòtriano più toné»*ch'ifàmàfc>tàhé'n^^iityri in -wh

corpo, che tantihubmini in unàRepui'>Iica. '' f-i'a tuPfé'qiiefté^foniiy;!k

nobili e ncbili^fimaj ik famiglia'Biembìa. Della quale per il molifo''ci0r=

fo de gli anni non fi fa l'origine per quanto ho tìido, fi corrie per il cor^

*'fo Irrrgo.&remotisfimodel nobilisfimo fisime Nilo n-enfifail fontc.Pos

riamo non dimeno trai' certa conietturà^l ftìo fplendore-d^mbltv^efla-

rori pfeflati'^fimi, «che' fonò ftat'i in effa qUflfi^^Jl7>khiaf-i;^b^n^ftietì'tì dei-

la fua patria : fi eornefU', per commciar dallia Religiòi}é,iÌifeeàtolièGin*',>il

quale fantisfi tris mente uìuend'O-morfé g^btjtìfp/é^pfì^i't^l^ é'hèégi tì'filt)

corpo ucnerato nella ChjèfadrtS. i.'0tttì2óU^HifiShtKìhtiif^ic5.Cott(^hi

anche M.Francefco Bembo; eheper la fiiafantauità & gratì ritriti ,fu dal-

la fua Rep . eletto Vefcoiio di Vifietia: come fu un-'alPr6 M. Fr&ncefcoB?*

bo chiamato della ma piceiola chiarisfimo PróueditoreMélPa'rmarà Virii-

riana.Come fu M. Alarc<) Bembo -M fa ihoeJeCtòilal S€»natè AiTibaÌ5::Ìàtbre

alla Corre l^omana de) i g'^ ,
quan^éKilStvIdano pref^Tripóti: ilquàle fifa

l'altre cofenctabirt ofletfe aP^p^h l>3k©laóiìlJl. periiòn^edeffSe/i^ro ri?:

ti galec'perl'imprefa^dì 5otia:'<St qfief •A^aì'cb ilteffo fu'pói mandar»' A rii-

"bafciatore a'Genouéfi co i quagli nel 'z\) ^ fece tricguà p cinque anni.Cò-

me fu un'altro.IVl.IVIarCòBebo , ilql elTendo Bail^ del -l <s (> prciro-r/ni-

p^racor di GonftanfinopoH fii.con tinti gli altri mercTanti Viniti^iii , cke



DI M. PIETRO BEMBO CARD.
ìuiiCraao,ad inftantia <!i.Geno,iKfi ritenuto ^ cl^iiifo in una tortej &
Uii da Genoiie(i con gli alcti tagliato a peZzi . C^pipcfu M. AìafTn Ùem-
bo ; ilqiialc del 310 eletto dal Senato, uno de i tre Capitani d' nuie die^

de neJu libtlljfpne di Zjra di fc honorato faggio. Come fu ivi. Dardi Bc-

bo, il eguale fu pec la chiara opeiiione che 1 Senato haueadi ini, del ^ ^o
fatto Àmbafciatpread Andronico Jmpcrator di ConftantipoIi.Co nefu
un'altro M.Fraccfco Bcbo.cletto oratore in Candia nella ribellion di qiiels

ri fola del 36^. Come fu M. Leonardo Bembo, il qual trouandofi Ca-

po di quaranta nufc oc ottenne la parte, the fi ferrafleil gran Conflglio:

la qua! fu cofa importantisfimaallo ftjbilimento della nobiltà Vinitia-

na, & della preferuatione della Repubhca.Come fu M.Benetin Bembo,
il quale nella battaglia crudele, che i Vinitiani co i Catalani fecero alla

Tana contra Gcnouefi,con llraggcgrandisfima dell'una parte , & l'al-

tra , nellaquaie elfo era uno dei tre Capitani dell'armata j non lafcian-

doa dietro uifcip alcuno di ualorofo,(5c prode Caualliere,5cCapitano,fu

gagliardamente ^ombattcdo uccifo.Come fu un'altro iM.Francefco Benis

bo, il quale Capitan General delParmata in Pò con affai minor nume-
rodi legni , oc di genti ruppe Filippo Maria Duca di Milano, riportan-

do gloria. alla fua patria , Se libertà alla città di Firenze da colui ti-

lannicamentc oppreffj : per la qual egregia opera tornando, fu fatto

djlla fua patria caualliere.Come fu M.Aliugi Bembo.Capitano di nani,

&poi ftrenuo ProueditPre dell'annata Vmitiana . Come hi Al. Pie-

tro Bembo, al quale rrouao.dpft fotto Gallipoli, Capitan dell'armata, &
hauendo col ualor fuo àn4^r;:c^f fpauento , «?c aiarauiglla al nimico ; fu

sfortunatamente da una artigliarla poi^jata uiala tefta . Et come fumo
finalmente molti altri , trapaflaci da me parte uolontariamente per ef-

fer breuc , & parte per non hauer cofi notitia , & fegnalatamente il

Cl.ariffimo mefferBernardo ^embo Dortor,& Canalliere, Senator erudi-

to molto in ragion ciuilc,A; in altre maniere fli belle , 5f^
giuditiofe let-

tere: il quale ornato clalla fna, Rcpublica^di molti honoii,& di mol-
te dignità , & ji^uendo alTincontro egli femprc prqccacciaco alla fui

Rcpublica , fplendor , & gloria., fegnalatisfiino fra tutti gli altri fu Pho-

nore',che Tacquiftò producendo finalmente del 1 4 7 o M. Pietro Bem-
bo fuo figliuolo : la uita di cui bora fi fcriue, con la Magnifica Madonna
Hclena Marcella fua còforte. Matrona nobilisfima, honeftiffim3,& degna

d'honore.Ilqualc M.Pietro tofto che per Tctà gli fu cóceffo, fu dalla cura

paterna, & materna diligentisfimamente ne i coltumi, & nelle lettere, fe-

condo rufocómune,& molto più, inftituiro ; di maniera , che aggiunto a

qucftolafelicità del fuo ingegno tolto tolto fin da que primi teneri anni

. ./ ¥ ¥ ti



diede Indicìo di quello, che egli doiieuà effcre . Pu ftJtto in qiiefto tem*>

pò M . Bernardo Bembo Anibafciator per due anni , come in Vinetia'

fi fiiole a Firenze : la qiial citrà fi' reggeiia in quc tempi parimente a Re-»

publica,non molto dagli inftituti di Vinetia lontana ^ & era a A^ine-'

tia amica. Et perche amaiia tencrisfimamente , & fopra l'amor ordi-

nario paterno il picciol fanciullo per l'indole egregia , che già già ui

fcorgcua : andando alla fua ambafcieria , lo menò feco per hauerlo

preflo,& farlo ftudiare,& perche anch€ poliffe la lingua Vinitiana,

la quale in que tempi non era molto forbita 5 doue la Firentina era &é
hoggidì forbitisfima è maertra dell'altre tutte : oltre , che in quella cit*

tà (fiadal cielo, 6 (ìa dell'eflercitatione ) è tanta finezza d'ingegni , che

neffun'altra le uà inanzi, e foife poche l'agguagliano . Qiiiui M .Pie-

tro Bembo dalla diligenza paterna , dalla commodiràde gli huomini,

dalla felicità del Cielo,& molto più dall'eccellenza del fuo ingegno, &
diuina natura aitato fece ne gli ftudii della lingua latina ,& della uol-

garc tanto frutto, che in quella fua prima, anchor gioiiinerta età com-
pofe in quella, & in quefta opre lodate raramente da tutti. La qual cofa

fu tanto di maggior marauiglia degna, quanto in que tempi le pulite

lettere , 5c Ttloquentia giàceuano inculte,& neglette, & no s'hàueua riguar-

doa fcelta di parole, ne ad imitatione di buon auttore alcuno. Mar-
co Tullio era da i più ftudiofi lafciato a dietro, & in poco ufo tenu-

to , & con luì Vergilio , Tcrentio , Orario , Tibullo , Cefare , Sz gli altri

candidi autrori , che fonò eli ocdii ,& le delirie della pura , & nera lin-

gua latina, &delHeloquénZa; Dequali^alcuni fileggeUano ordinariamena

te nelle fcuole, a farjcìulli piccioli, i quali diucnuti poi grandi difcofta-

tifi da quelli s'accoftauano per lo più a gli auttori barbari, fcabro-

fi , & afpri , come era Plauto , Statio , Lucano . Martiale , & (ìhiili , & fé

pur taPhora fi riuolgtuano a Cicerone, a GietareySc a fimili il cibauan

folafnentc della teftura dell'hiftoria : là diuinita d^I Ìor fiile , & del

mirabile arteficib non iera chi pur poco ódóràlTe' perché ne! iiero-nòti

era più alcuno che haueffe il uero guftó'del pirc>prto /piiròj aahdidd ì 5c

numerofo parlare,& intendere latino antico :taritohàueà prcfòdluìgoré

il mal ufo, credo, perii lungo corfo degli anni, & delle rouine d'Italia.

Et qfto auueniua parimente nella lingua uolgare,nellaquale trouandofi due
fcriltori, il Petrarca,& il Boccaccio l'uno in uerfó,&: l'altro in pròfa , degni

a giudi tìo di chi drittsmetc flinìa da effere co grécr& co latini fcrìttori nel

lor genere agguagliati per uìa d'affetto, di doJcezza,di candòre,di decoro

& di tutti quei lumi, uagh?zzc,'& ornamenti che fi debbono difiderare.

Si fcriueua non dimeno da quell'età poco eulta, & poco giuditiofa coh
ftik
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fìile duro rozo , & barbaro fenza fcelra alcuna di parole , o di numeri
Oratoiii & Poetici. L'Academia di Lorenzo de Medici, nella quale

cominciarono a fiorire in uarie maniere di fcientie alcuni chiari ingegni

fu quella che prima in quelle tenebre barbariche aperfe gli occhi & uoL
gè il piede al dritto & uero antico fentiero cofi delle cofe, come delle pa-

role. Fra qualiil Politiano fcrifl'e,& latino et uolgare alTai comportabil-

mente, et tale che moftrò d'efler uoluto ufcire da quegli intricati bo-

fchi, et difficili della prima barbarie, più tollo che fi pofla dire, che egli

cntrafle affatto nei uaghi, ameni, et gratiofi campi de i diuiniMj Tul-

lio et Petrarca ec fimili . L'eccellente natura et giuditio deldiuin M.
PienoBembo con occhio ceruiero ,uifl:e le bellezze mterne diqueidia

uini fpiriti , entrò uigorofamente dentro in que uaghi et gratiofi fog-

giorni ; et fi fattamente et con tanto ardore ui fi effercitò, che non fola-

mente egli ne partorì frutti degni et lodati, ma con l'auttorità^ che n'ac=

quiftò, riuocòdal primo torto et intricato fentiero la fua et la feguentc

età, a quello facile & efpcdito; &fece fi, che quei del fuo tempo,& do-

pò lui che a i componimenti han uolto l'animo a Tullio,Vergilio,Ce-

fare, & agli altri di quefta nota, kriuendo rimirano, & farfi loro fimili

quanto pofTano s'ingegnano . Et perche alcune età, & alcuni ingegni

(credo per dono particolar de cieli
)
giungono nelle fcienze& nell'ara

ti a certi fegni,fopra quali none conceffo altrui alzarli,© per dir me-
glio arriuarui , fi come di Demoftene, Cicerone, Homero, Vergilio, Ce-
fare , Orario, & alcuni altri è auuenuto

,
per queito s'affaticò quanto puo-

te M. PietroBembo di perfuadere connine noci &con fcritti,gli huo-

mini della fua età che imitaffero quefti ; & a quefti , come a certo & ho-

norato fcopo uolgefferò la mira quei tutti, che'fcriuer lodatamente inten-

deuanojhaucndoper fermo,chequatopiu l'huomo da quefti fi difcofta-

ua,tanto dall'ornato graue, uehemente , «Scuero dire s'allontanafTe . Il che

quantunque a lui foffe difficile molto ad ottenere da quegli huomini i

quali erano fin da primi anni per lungo ufo già auezzi a uiuere di ci*

bo duro & acerbo, molto da quefto gufteuole &" faporito diuerfo, im-

petrò non dimeno dalle genti che lafciate le loro cattiue guide s'appi-

gliafferòa migliori, a quelli andaffer dietro, & da lor confini non ufcif-

lero .Onde auuenne che l'eloquentia datanti anni inanzi giaciuta fino

a que tempi uile& difprezzata,per la coftui opera fi eccitò & comin=
ciò a prendere i fuoi primi tralafciati honori& ornamenti in tanto, che

chi compararà gli fcritti di coloro che a tempo di M . Pietro Bembo,
& dopò lui hanno comporto, a gli fcritti di quei che molta età inanzi di

lui fiueggono,potrà per fé (lefTo ageuoimcnte giudicare, quanta diffe-

* -k ili
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rentia fia fra quelli & quefti . Singolare dunque è l'obligo che l'età

noftra & la futura die per quefto nome hauere a M . Pietro Bembo ha-

uendo riguardo al frutto &airornamcto,che per opra di lui e a lei feguis

to. Finita TAmbafceria Fiorentina M.Pietro Bembo fi ritornò con fuo

Padre a Vinetia ricco di quelle preciofe merci , cheTindurtria fua gli ha-

ueuaacquiftato,& fopra tutto accefo d'un difiderio ardentisfimo dell'ca

loquentia,& dello fcriuere.Dal quale {limolato nauigò non molto do-

po in Cicilia a Conftantino Lafcari per apprender da lui (che in quefto

era in quei tempi eccellente) lettere Greche -{limando quelle elTer mol-

to a propofìto a chi uuol con certo & {ìcuro paffo per le latine trapafTa-

re : non s'hauendo anchora in Italia quella commodità , & quella co-

pia che s'hebbe poi d'huomini , & di libri Greci . In tre anni , che

egli dimorò in Cicilia col Lafcari aggiunfe tanta diligenza al fuo lotti-

le , & mirabile ingegno, che non folamente imparò la lingua greca , ma
ui compofe anche politamente , & gaiamente. Compo{e anche iuiin

Cicilia in quefto tempo quel libro latino dcirincendio d'Etna , che

drizzò ad Angelo Gabriele , il quale hoggi d legge da gli huomini dot-

ti con non poca lode di lui. Dopo quefta peregrinatione uenne fra po-

co tempo Mefler Pietro Bembo in tanto nome,& in tanta ftima'non

folamente in Italia , ma anche fuor d'ella che tutti l'ammirauano

,

& celebrauano , & come di cofa rara , óf infolita da molte età adic-

trodel fuo eccellente, &gratiofo ingegno, & ftile s'appagauano,& dilet-

tauano in rarisfima maniera. Et quefto con molta ragion auucniua,per-

cioche elTendo cofa rarisfima, & difficile , che un'huomo anchorpro-
uetto ferina in una lingua effattamente, & con fodisfattione de dotti.

Quanto debbe poi parer grande, & ammirabile a uedere,che uno an-

chor giouiiie fcriua elegantemente in due & in ogni una d'effe in pro-

fa , & in uerfo lodatisfimo ? Lequah due ultime eccellentie per quel che

fin' a l'hora s'era oflcruato erano ftimate incompatibili . Oltra che anche

la ragione lo uuole. Percioche effendo il Poera,&: l'Orator finitimi, & de-

bitori d'ufare quafi le rnedefime forme, lumi,& artificio ; e però riputato a

gran uitio all'Oratore ii trapaffarenci cofinidel Poeta,& imbrattare le fue

orationi di uerfij la onde couiene che s'effcrciti molto,& fi sforzi di ftare ne

fuoi termini : nella quale effercitatione cofumando affai di tépo ; mal agia-

tamente può poi far uerfo che pregiato fia ; conuenendofi gran tempo,gra

nacura,& gran cofuetudine a poter ciò fare. Cofa chebemoftròchiarame-

teil mirabile M.Tullio fra latini,& il Boccaccio fra uolgari.Iquali quando
dalla prcla , alla quale erano nati , uollero al uerfo trapaffare ; rimafero a

giuditio di molti laguidi,& depresfi più di quello che a ueri, &graui Poe-
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ri fi ricerca.Et fé mi foffe moftrò qualchuno greco o Iatino,che pur haueflc

fcritto nel uerfo & nella profa nobilmente ; ilche fi porrà però uerificar in

pochi, io fìimerei , che quel tale haueffe fpefo il mezzo dell'età fua in circa

nelPcffcrcitatione delle cofe poetiche ;& poi u'iiabbia fi:ritto lodacametej

& l'altro refto del tempo poi neireffercitatione delie cofe oratorie y & poi

fcrittoui c5 dignità, di maniera che fi pofTon dir più tofto due pfone,haiier

fcritto bene in profa,& in uerfoj che una fola ; auucga,che quado egli fcrif-

fc in uerfo, era tutto Poeta ; & quado fcriffein profa era tutto Oratore,co-

me fi dice di Platone,& dalcun'altro.Ma la diuinità dell'ingegno di M.Pie-
tro Bcbo,il cui corfo nefiiina difficultà poteua roperc, a brighe fciolte uagò

co infinita fua laude in un medefmo tépo per le capagne poetiche& per le

oratoriCjCÓponendoc uerfo e profa, egual méte uagoeleg.inte_,& gétile,co-

me ne fuoi libri dinioftra. Pochi anni dopò il tornar di M.Pietro Bebo da

Cicilia,fuo Padre fu madato Viccdomino dalla fua Rep.a Ferrara. Laqiial

degnità era in quc tepi honoreuolc affai ,& d'importanza
, infèituita dapoi

una uitcoria naiiale,hauuta i Pò da Vinitiani corra i Duchi di Ferrararneila-

qualep l'altre leggi chefur loro dauincitoriipofte^eracheungetilhuomo

Viniriano auicenda dal Senato eletto andaffe a Ferrara,quafi ccpagno del

Duca agouernarla città.Col quale eflendo anche andato M.Pietro Bebo
fuo figlio.di fama già chiara,c per molti ornameti riguardeuole j fu da tut-

ta quella città, & quei gentil huomini abbracciato & honorato aflrai,& fpe-

tialniéte dal Duca Alfonfo da Efte, & da Lucretia Borgia fua conforte:Sia

gnorid'alt'animo & magnifico j & pieni di cortefi uoglie.Quiui compofc
M. Pietro Bembo d'anni già uentiotto ifuoi Afolaniad imitationeper

quel ch'io credo.delle Thufculanedi M.T.Ne quali introduce gentilhuo-

mini,& gentildonne della fua città fotro finti nomi a ragionar d'amore in-

geniofisìimamente, ócdottisfimamete, prefa occafione da un par di noza
zc, che la Regina di Cipri dimorante in Afole fece fare per una fua dami-
gella che maritò. Queft'opra fu cotanto piacere, & con tanta, fi può dire,

auiditàda tutta Italia ueduta & Ietta, che era per poco gentile,& di poa
co gufto reputato; chiunque non l'haueua ,&:leggeua.In que tempi era

Duca in Vrbino Guido Vbaldoda Feltre,Signore parimente d'animo ecs

cellcte,& di uirtu heroica , fi come quafi per una certa regola ordinaria fo-

gliono tutti quei Duchi effere: eraui con lui Ifabctta Gonzaga fua confora
te , forella di Francefco Gonzaga, all'hor Marchefe di Mantoua : la

quale oltra le rare doti di bellezza , & di grafia , contendeua per uia

di ualore, & di magnanimità col Duca fuo marito , fi carne molti
fcrittori di que tempi , & elfo Meffer Pietro Bembo fecero noto al

mondo ne i lor fcritti : & e ucramentc dono particolare della cafa

« * iiii
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d'Vrbino , fra tutte l'altre llluftrisfime d'Italia rhaucre Duchi &. Du-
chefle, d'animi eminentisfimi ; di creanza di uirtu & di cortefia incom-

parabile, come fi uidc poi anche nel Duca Francefco Maria,& in Leo-
nora Gonzaga fua Conforte, fpiriti chiarisfimi & ilhiftrisfimi& degni d'e-

terna fama,et come fi uede hora nel Duca Guido Vbaldo lor figliuolo,

et in Vittoria Farnefe nepotediPapa Paulo terzo, fila confi>rrc,cops

pia tanto ilhiftre et tanto fplcndente d'ogni genere di laude, quanto la

noftra età uede, et la fiitura intenderà . Reggendo dunque (come fi

diceua )in Vrbino Guido Vbaldo etlfabetta,fi concorreua a quella Cor-
te da tutti gli huomini eccellenti et predanti in ogni forte di fcien-

ze & d'arti , come ad una fchuola di uirtu & di cortefia ; rimafta quafi

folo rifugio a poueri Ijtteratti & bell'ingegni di que tépi j di molti, che fos

leuano già in Italia effere alla miglior Itagione , inanzi che la barbarie

ca nimica gente , anzi rinterne noftrc feditioni & la contraria fortu-

na hauefler guafte lefuc prime forme, & lei quafi tutta in feruitu d'e-

fterna forza ridotta, come era quello de i Re d'Aragona a Napoli,

de i Duchi Sforzefchi a Milano ; & di molti altri luoghi
5
porti cer-

ti & ficuri de i nobili ^intelletti nelle lor tempefte , doue s'effercita-

ua oc fi pregiaua la caualleria la uirtu & la creanza : chiuntpc dunque
era predante in qualche uirtu" , fi ritiraua ad Vrbino , come a fuo

proprio ricouero ; doue era riceuuto & accarezzato da que magnani-
mi Signori a marauiglia . Quiui fempre fi flauain penfieri,inatti,&in

parole nobili , & uirtuofe ; doue cffendo concorfo anche M . Pietro

Bem bo,tratto dal ualor di que Principi, & dalla fama di quella honora-
ta Academia, in podo tepo diede di fé tal fi ggio 5 che era & 3mato,& ho-
norato,& liuerito da tutti come cofa rara ,& di riuerentia degna ;&
fingolarmente da quei Duchi; co i quali contrade tanta domeftichez-

za «3c tanto amore, che e poi badato a conferuarfi nella pofterità di quel-

la cafa fin che egli e uilTo . Perciò che il Duca Francefco Maria & la con-

forte,&; poi il Duca Guido Vbaldo portarono a M.Pietro Bembo hono-
re & riuerentia come a Padre : e tutto ciò auueniua diM . Pietro Bembo
con molta ragione, perciò che oltra la rarità del fuo ingegno & dell'erudi

tione.eranoin lui molte qualità atte a trar a fé gli animi di coloro che con
lui domefticamentepraticauano.Era( come s'è detto) di fangue & di pa-

tria nobili^ fimojera di perfona grade & ben fatta ; di belle et fine fattezze,

d'arIP gratiofd;&: era poi di maniere molto placide & molto modefte,
Si della perfona fua molto polito & delicato ; & fopra tutto haueua

nel fuo procedere, & nel fuo parlare una grauità con una dolcezza

fi nuouameme congiunta; che induceua ad amarlo &rcuerirloogniuno;

che
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che conluipracicaua , & ad afcolrarc con attentione & a riceiiere con fa-

dsfattione ogni cofa; che egli diceua ; come fcelra & nera . Qiiefti dolci

hami haueiianofiadefcati&prefiilDuca&laDucheffa &qlla honorata

fchiera di GentiUuiomini & Gentildonne uirtiiofe di quella corte; che

non folamete amauano & honorauano M . Pietro Bembo ; ma no poce-

iiano qiiafi fcnza lai uiuere , in tanto che egli era sforzato il più del tem-

po rtar fuor di Vinetia & dimorarfi in Vrbino. 11 che potenn farfpeflTo

& di leggieri
;
per la uicinità che è da Vinetia a Pefaro, & d'indi ad Vrbi=

no j done per lo più i Duchi fi nteneuano . Et quefta fu una delle cagio-

ni , che accompagnata con la fua naturale inclinatione lo diftolfe uie più,

dalPattendere alle cofe della fua Republica j ne lo lafciò pur poco auuez-

zaruiil gufto.Di che M.Bernardo fuo padre fi doleua affai , & nelori-

prcndcua fpcrtb ; cercando pur d'indurlo conia fua auttorità a prender

moglie come faceuano gli altri, per porgli il primo freno ; & a uolger l'a-

nimo alle cofe della città ; & a praticare ; & a procacciar d hauer honori &
magiftrati,come i giouani di quell'ordine quafi tutti faceuano

i
eflen-

do uniuerfalmentc il fine di tutti quei che fi truouano membri nobili di

quella Republica gli honori & i gradi ; (limando nano e lieuc ogni altro

ftudio , & ogni altra cura j che da un Gentilhuomo Vinitiano fi ponga in

qual fi uoglia altra attione & opra; per procacciarfi laude & profitto,

quei folamente neri & proprii honori {limando ; che dà la Republica. Ec

quantunque quei che hanno più feueramentc' diffinito Tobligo del nero

Senatore ; uogliano che elfo miri folamente all'honore & al ben della Rea

publica fenza riuolger mai l'occhio a fé fteflb , & al fuo proprio hono-
re & interefle , come di molti chiarisfimi Senatori di quefta Republica po-
trei dire; fé io hauesfitoltoafcriuer lalor uita;& non quella di M.Pietro
Bembo j tutta uia perche noi fian pur huomini,& quefta Republica e

d'huomini; & non d'Angeli ; non pofTendo femprc cenerfi a quella mi-

ra ;5c riuolgendofi a gli honori & alle dignità; quafi premii connenc*

noli ( come i Filofofi han uohito ) della uirtù,caminano con più cer-

to paflb &piuficuro al beneficio della lor Patria; che non han mai fat=

to gli huomini dell'antiche Republichc che io habbi mai Ietto ò udi-

to il'aime de quali le piuuolte per farfi grandi & illuftri folcunno effe-

re gli ardimenti, le feditioni & le largitionijdouc qui nella Republica di

Vinetia ,è l'ambitione honefta & congiunta con la uirtù; laquale chi

toglieffe uia ; torria( a mio giuditio ) uia il nodo & lo ftabilimento di ef-

fa
;
per ciò che dcfiderando il Gentilhuomo un magiftrato , ò , un hono=

re , & fapendo non poterlo confeguire fé non per uia di fufifragii di mol-
ti ; faluta tutti, fa appiaccre a tutti, & ( quel ch'importa più) fi prepara &

* * y
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8*ingegna d'efìcr tale

,
per lettere, per coftiimi, 8c per buona fama j che

ogniuno rhabbia ad striare & a f;.iiorirc nelle fue ballotaticni : onde
nefeguoiio due beni, l'uno che s'attende p'iu alJe uirtù &a i coftumij

i'altrochefi uiue più unito infieme; in guifa che di molti membri la Rc-
publica diuiene un corpo unito & indiflblubile, cheè primo momen*
to aireternità delle Republichej come riputarono quelli ; che più elet-

tamente ne fcriflero. Et quefta fi può dire nel nero una delle c.gioni po-
tisfime:che han conferuata tanto quefta felice Kepublica & la confer-

uerano anche in infinito , che cofì piaccia a Dio . Argomemandofi dun»
que per ogni uia il Padre di M . Pietro Bembo di drizzare il figliuolo

,

fecondo la Tua regola, alla uita ciuile & alla Kepublica;& effendoegH

all'incontro tratto da naturai forza , a cercarfi altra maniei^a di gloria più

propria 6< piuilluftre , laquale lo rendefle non folamente chiaro «Se co-

fpicuoa Vinetiajma lo portafTe anche allegenti più barbare & più ri-

mote, & a quelli maggiormente j che fofferoper uia di ftudii più degni

&piu lodati 5 & non folamente all'età fua , ma etuindio alla futura la-

fciaffe de fuoi ueri honori tertimonio immortale ;<5c masfime parendo-

gli ; che la famiglia Bemba foffe nella fuaRepublica chiara a baftanza
;

per moire degne opere de fuoi anteceffori detti di fopra,& parendogli

anche che allhoraui foflcM .G io. Matteo Bembo giouine di rarisfima

efpcttatione & di bell'ingegno ; & atto a continuare & a conferuare lo

fplendore di quella cafa, circa l'amminiUrationi publiche^fi come poi

ha fatto di uancsggio nelli honorati carichi che la Republica gli ha dati
;

& parendogli anche haueruiM.Carlo Bembo fratello fuo proprio, ilqual

moftrauagià già lumi d'ingegno atto a ogni preclara opra nella fua città
j

& haucria potuto benisfimofoftentar la domeftica dignità, fé da empia

morte non fofTe flato per tempo acerbamente rapito: fola quefta fpea

tic d'honore gli era auuifo , che non foffe fiata a fuo modo anchor ben

introdotta nella f.miglia Bemba , onero per longhezza di tempo in-

termeffa , & per quefto.egli intcndeua d'aggiungeruela j ó rinouarue»

la & illuftraruela ;conofcendofì bafteuole molto meglio a poter ciò fa-

re che ad attendere a gli honori della fua città; alla qualccfa era poco in-

clinato , & per giuditio & per natura ; doue a quella era inclinatisfimo.

Vinte per tanto finalmente le molte battaglie che'l Padre & la madre
gli dauano di continuo ; egli pur ottenne; di torfi dal numero de i più;

& uolgerfi tutto alle mufe & a quei nobili ftudii ; ne quali già molti ans

ni s'era effercitato ;hora in uaghe & rimottc folitudini-; & horaincc«

lebri & frequentate compagnie ;& da quali haueua cauato co ladiuini-

tà della fua natura, ^g^ufto & frutto & nome mirabilisfìmo. Ffa moUe
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illuftri pcrfone, collequali M . Pietro Bembo era ufato domefticamcncc

di uiuere,& dallequali fu honorato molto & hauuto caro ; era il Magni»
fico Giuliano de Mediti , allhora fuorufcito di Firenze, ilqunle fi troua-

iia nella Corte d'Vrbino ; Signor di bel giiidirio di belle lettere & di bel=

l'animo, fi come i più della cafa Aia foleuano efiere, & molto caro pa-

rimente .li Duca . Aiiuenne che Giounnni de Medici fratello del Ma=
gnifico Giuliano, & allhor Cardinale fu fatto in quel tempo Papa,&
chiamato Leone Decimo. Et perche era Principe di grandisfimo animo

di grangiuditio & di giangufto in ogni (ortedi ftudio , & masfime nei

più politi; tolto che fu entrato in quella fuprema dc[i;nità; di fegnò or-

nar la Coree fua d'huomini dotti famofi & eccellenti in ogni guifa di

ijirtù;& uoltando o^li occhi intorno per metter a fine quefto fuo dife-

gnoja fama di M.Pietro Bembo prima chel'akre chiara & honorata

feglimoftrò;& indulTelo a chiamarlo honoratisfiinamcnte a fuoi feriii-

tii ; hauendone anche (limolo dal Magnifico Giuliano fuo fratello;

che fubito dopo la fua creatione fé n'era andato a Roma magnificentiffi-

mamente ; ilquale tenendo quella memoria del frutto della dolce de

dotta conucrfatione di Al. Pietro Bemboin quella fua maggior fortu-

na j che haueua fatto nella minore , ftimaua non poter goder integrao

mente della grandezza , in che fi trouaua; fé M. Pietro Bembo era

da luidifgiunto . Condotto dunque M.Pietro Bembo alia Corte, &
effaminatofi che ufficio fi douelTe dare a tanto huomo che più fé gli con-

uenilTe , fu finalmente prepolto alla cura di fcriuere i breui fecreti c>

priuati(chcuog!ian dire ) del Papa j i quali fi figillano con cera ; cbue

tutte l'altre efpcdicioni Papali fi figillano con piombo: il quale e cer-

to carico importancisfimo, & (olito a commetterfi folamente a perfo-

ne importantisfinie, <3cdi gran prudentia ,<Scciuditione. QjeftaPro-

uincia prefe M . Pietro Bembo molto animofamente , & molto uo-

lonticri cofi, perche era conforme a gli ftudii fuoi,-& era quafi una a-

rena , doue poreua ellercitar la fua cloquentia;Gome anche perche egli

re confeguiua honore,&ne fperaua frutto aliai ;& uic più per ifgan-

nar coloro che de ftudii fuoi & della fua eleteione fperauano poco fruta

to ; & moftrar loro ; che egli s'era a quella parte accoftato , onde haue-

ua maggior frutto &: maggior laude ritratta . Di quarantatre anni era

M . Pietro quando fé n'andò a Roma accolto di afpettato da fua Saa-

titàjdal Magnifico Giuliano, &: da tutta la corte honoratishmamentc.

Glifi! dato per compagno in fcriuere i b reni MelTer Iacopo Sadoleto;

huomo parimente d'eruditionc.d'eloquentia , & di prudentia rara , il

qiul fu poi Car dinaie. Quefti dueiùffero infieme tanto concordi & taoc
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to amici fin airultimo della lor uica, quanto di pochi fi può dire. & fu

tanto più niarauigliofo
j
quanto comunemente l'inuidia fiiol regnar

mnijgiore fra queiiche fon concorrenti inunaprofesfioncj& cheafpi-

rano giugnere in quella al fommo della laude j come auueniuadi quefti

due : tanto può la nera uia delli ftudii ; & il nero candore delli huos
mini da bene, come eran quefti due, a quali ogniunodicommunecon-
fenfo concedeua la palma del ben fcriuer latino . Quefti dimoftrarono

al mondo nel lor ufficio che ogni materia anchor che ftrauagante fi po-
teua latinamente «Se elegantemente trattare dall'ingegni eccellenti : perciò

cheibreui che a tempi primi delli altri Papi fi foleuano fcriuere barba»

ramente,&: in un certo ftile della corte poco candido & poco latino;

& parea già per lungo ufo che non foffe posfibile fcriuerfi altrimentc;

ufcirono dalle mandi coftoro tanto latini & tanto eleganti, quanto ogni

uno può uedere nelle ftampe . Per quefto nome amò & honorò il Pa-

pa che era di giuditio grane& profondo M. Pietro Bembo affai, &lo
premiò anche honeftamente di 3 o o o & più ducati d'entrata, ferbando

animo di dargli uie più, come l'occafione gli apriffe la uia. Fu Papa Leo-
ne come s'è detto Principe d'animo molto grande & hberalisfimo & di

natura molto ingenuo , & fenza alcuna fuperftitione & hippocrifia

.

Et perche ftimaua le cofe fecondo l'esfiftentia, & no fecondo fapparcn-

tia , uiueua da Signore grande & allegro con tutti que piaceri che la na-

tura no aborrifce,<3c fanno il Principato commodo & diletteuole. Et per*

che la corte & il popolo ; come dice Platee- uà dietro a coftumi del Prin-

cipe, fi uiueua nella fua corte molto magnificamente & molto libera-

mente , & fopra tutto fenza hippocrifia ; doue trouandofi M . Pietro

Bembo, Schauendo accordato il fuo gufto, al gufto di quella corte, oltra

che egli era di uoglie molto gratiofe& molto facili adamarejnon farà

chi fi marauigli fé uenutole ujfla una bella & uaga giouine , che Alorefia

na fu chiamata , di rare maniere , & di leggiadri coftumi a lei riuolfe Ta*

nimo, &fattofela fua , tutto il tempo che ella uiffe con lei congiuntisfi-

mamente dimorò . Coftei celebrò iM . Pietro Bembo nelle fue rime in

uita, & pianfe poi con le fue rime in morte, effendo morta molti anni

inanzi a lui . Di coftei hebbe iVl. Pietro Bembo tre figliuoli Lucilio, Tor-
quato, &Helena . Lucilio mancò acerbo , Helena fu da lui maritata in

Pietro Gradenigo
,
giouine nobile & qualificato nella fua Republica j del

quale hahauuti figliuoli, & ha tutta uia. Torquato fu da lui uiuendoin*

ftituito nei miglior ftudii fotto dotti maeftri . Si che, chi con libero &
prudente occhio rimira, uedrà conuenirfi non pur fcufa,ma lodcja M. Pie-

tro Bembo del frutto che egli amandoci lafciò,che biafmo alcuno dela

la licenza
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la licenza che egli ofando, fi pigliò . Fece dunque Papa Leone gran

còro diM . Pietro Bembo,{limandolo non folaniencerarisfimo nelPeloa

quentia,& nelli ftudii, nìa etiandio grauisfimo & prudcntisfìmo nelle

attieni humane, & ne maneggi degli ftaci. La doue hauendo in animo di

muoucr l'armi contra il Re di Pranza effondo m lega con Masfìmiliano

Imperatore, & col Re Cattolico di Spagna, richiedendo cofi lodato deU
laChiefa in que tempi , mandò l'Ambafciatore M . Pietro Bembo al Se-

nato di Vinetia a perfiiadergli, che lafciata ramiciriadel RcChriftianifa

fimo, col quale la Republica era confederata, s'accoftaffea lui& a fuoi

confederati. Intromeffo M . Pietro Bembo nel Senato , fece una oratio-

ne fopra quefta materia grauisfìma , & uehementisfima in lingua uolgare,

deeina fenza dubbio d'effer ammirata & lodata fra le co fé rarisfime di

quella lingua ; laquale lafcio fcritta ;& ogniuiio che uorrà uedeila, ne po-

trà ageuolmente far giuditio. Hor perche egli era & per natura, & an-

che per il molto ftudio & le molte cure debole , & di forze fiacche, cena

uenendogli fcriuerc affai la notte
,
perche il giorno mal fi poteua partire

da fianchi del Papa,(3c quel poco fpatio che da quefto gli auanzaua fpcn-

dendo in uifitar molti,&in effer da molti uifirato, & interponendoli con

molti per2;iouare a tutti (comcrichiedeua Tufo della corte, & molto pili

la Tua benefica &facil natura) finalmente con grane difpiacere del Papa
& della corte, cadde in una grauisfima & lunga malatia:<Sc quantunque

alla fine foffe alquanto megliorato, uedendo che non fi poteua riliauer

in tutto per molta cura & diligenria che gli foile hauuta
;
per configlio de

Medici & cffortatione di Papa Leone, che molto della fua fanità era

foUecito fé n'andò a Padoua , doue il ciclo è purgato & falutifero affai

per mutar aria. Qi.nui fi ricreò M . Pietro Bembo affai ;& tornato nepris

mi termini della fua fanità,<Ik fgrauaro dalla grane foma delle cure del-

la corte , intefoin que tempi la morte di Papa Leone con un animo tran-

quillisfimo fi refe tucto,& riuoltò a fuoi primi nobili ftudii, deporto non
pur ogni penfiero , maquafi ogni memoria delTambitiofe grandezze,&
della corte . Etnei nero chi faggiamente difcorre,&effaminacon pur-

gato giuditio lo (tato della noftra uita , debbe di gran lunga anteporre una

Ulta honefta & mediocre, che fia queta & ficura , ad una illuftre & ambia

tiofa di f tiche et d'emulationi piena; et maggiormente colui, chi a nobia

liftudiic confacfato,& di quella dolcisfimaefca acibarficfolito, nellaa

qualcfi truouacio che Thuom defidera jeffendogli eftremi fempre tur-

bulenti,& uitiofi.&la mediocrità fempre dolce,& gioconda,^: nero ala

bergo di uirtù ,a giiifa d\in che di giuditiofo mercatante che lafujitele

dolci commodità domeniche , uaga un tempo per i facicofi Se & tempe-
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fìofi mari , tornato dipoi a cafa d'honeftl acqinfti carco, fi conftituilTe un
bel, & commodo modello di uita per godere de fiiicri delle fuegiuftc

fatiche. Tornato a Padoua dopo none anni,chea feruigii di Papa Leo-

ne era dimorato , & hauendo acqniftata canta entrata, quanta gli faccs

uà meftieri a commodamente, & honoratamenteuiuere,eflendo d'anni

già cinquanta due, fi ftabilìuna forma di uiuere tanto bella, & tanto lo-

deuole , quanto fi poffa defiderare. II ciel di Padoua come s'è det-

to è gratiofisfimo, la città e antica nobile , & fpatiofa , dorata d'alcune

doti , che fono particolari fue , & proprie , cinta di mirabiliffime mu-
ra ,& circondata di bellisfime acque,& di tutte quelle cofc abondeuo-
le.cheal uiuere fi richieggono : adorna fopra tutto d'un ftudio,il più

bello , che in Italia fia , ò fuor d'Italia . Compratafi per tanto quiui una
bellisfima ,& honorata cafa M . Pietro Bembo , con un bellisfimo giar-

dino , & tenendo quella adornata molto , & quefto coltiuato , & piena

di belhffime fpalliere di limoni, & aranci, & di rarisfimi femplici,&

hauendo meffo infieme un bello ftudio di libri, & di molte belle co»

fé antiche; di fiatone didiuerfe materie, & di medaglie di diuerfi me-
talli ,& d'altre fingolari antichità tali che in Italia nefi*uno,ò pochi era-

no quei, che in ciò l'agguagliafTero : & hauendo poi dall'altra parte fccls

tafi una corte di tanti feruitori, quanti baftauanoa commodamente fer-

uirlo , & honorarlo, ogniuno nel fuo grado qualificato , & di uaghe ma-
niere, & parte d'effi dotti,& giuditiofi, come fu Mefler Cola Bruno, che
con lui uiffc molti anni, & finalmente mori , & delli altri aflji : mena-
ua la più comporta, la più tranquilla, la più iiirtuofa,&la più nobil

uita, che altri menaffea mio giuditio già mai. Egli era quafi fempre a

fuoi ftudii intento, fempre meditaua , fempre concepiua , »5c fempre

partoriua cofe degne d'efler lette ,& ammirate. Tutti i nobili di quello

ftudio, tutti i fegnalaci gentili huomini, (che uè n'erano ,& terrieri,

& ftranieri affai ) andauano ordinariamente a uifitarlo , andauano per

udirlo, & per corre il frutto delle parole, che dalla fua faggia bocca

quafi perle cadeuano : pendendo dal fuo dire come dall'oracolo d'A-

polline.Et quefto non folnmente di quelli auueniua, che in Padoua
dimorauano, ma di genti fpeffe uolte lontane ,litterate,& giuditiofe:

le quali tratte dalla fama di Meffer Pietro Bembo a Padoua per ueder-

lo,& parlar con lui fi conduceuano,come di Platone, & d'altri mira-

bili huomini fi dice già efierauuenuto .Et molti, a quali il uenirenon
era commodo perlittere con lui fi tratteneuano, tanta era la riputatio-

nc, & il nome, che egli s'haucua quafi per tutto il mondo con fuoi

fcritti , Oc con la fua fama acquiftato . Et fu ueramente Meffer Pietro
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Bembo , & nello fciiuerc,& ragionar fuo molto culto, & molto niio-

uo.Era poi in conuerfacion dolcisfimo,& mocle(tifrimo,& molto dea

ftro , & atto a piacere ad ogni grado di perfone, & d'ogni età. Tutti

quei che componeuano,uoleiiano il Tuo giuditio , il quale daua, però

Tempre con 2;ran riguardo , facile al lodare, & rifpettofo al dar men-
da . Il più de i litterati di que tempi coli in Padoua, come fuori coma
poneuano in lode fna,a lui le fueprofe,& i fuoi uerfi drizzauano, efs

fendo loro auuifo d'ornarci lor componimenti, ornandoti delfuonos

me. EffendoM . Pietro Bembo molti & molti anni, in quefta pofata &
honorata uita dimorato ,a neflfuna cofa penfando meno che a lafciarla j fa

fatto Papa,Alcfsadro Cardinal Farnefe,& chiamato Paolo. lll.Ilqualecfj:

fendo Signore di gran giuditio,& uedendola Sedia Apoftolica hauer bifo-

gno in quc tempi di foftegni faldi, & poderofi per foftetarla & defenderla

da cótrarii ucti,che l'haueuano già affai agitata,& agitauano di cotinuo,pefò

di fare Cardinali di fupremo ualorc, & d'alte qualità, fi che poteflero qfto

pefo con degnità,& ficuramente portare ;& giratoli cogliocchi per Italia,

ira primi che gli ucnncrueduti.fu M.Pietro Bembo,ilquale era in que tépi

a Vinetia. Alqualc, effendo uenuto da RomaM . Carlo Gualteruzzi da

FanOjCortigiano di ualore,& huomo molto auueduto,& molto prattico,5c

familiarisfimo di M.Pietro Bébo,& hauedolo auuifato della uolótà di Pa-

pa Paolo, effoda pria ricufò, & cominciò a fcu{arfi,parédogli cofa difficile

a douer in qll'eta' dall'otio al negotio,dalla fohtudine alla frequetia,& dal-

la tranquillità fi può dire alla tepefta trapaffare,&lafcia rei fuoi dolci ftudii

per le moleftecure,& commutare finalmente la guerra con la pace. Par-

rà certo cofa difficile a credere, che'l Bembo ricufaffe allhora tanta digni-

ta\effendo comunemente l'ammo delli huomini auido di grandezze , 8c di

honori.no dimeno il fatto fu cofij& fono anche uiui molti che poffono ra-

derne nero teftimonio. Furono alcuni che icefa la pratica che Papa Paolo

haueua moffa di far Cardinale M.Pietro Bebo, fisforzauano di rimuouere

fua Satitadaql propofito,riprededo in lui la cofa della fua dona, & la pro-

fesfione che egli faceua anchor uecchio , di rime ,& uerfi: & l'uno e l'altro

iniquaméte. Perciochc, ò no fu uitio a M. Pietro Bembo 1 hauer copagna

della fua uita dona fi rara,ò fé fu egli n'era già libcro,effendo ella molti an-

ni innanzi già morta :& la poefia , effendo ornaméto d'un huomo erudi-

to, no iiegeop qual cagione non fi coucnga nell'ultima come nella prima

etade,a quei maffime,che fono in effa fi rari & fi eccellenti:& qfto tato me-
no fi conueniua fare alli emuli di M.Pietro Bembo, quanto effi medefimi

«rano macchiati del uitio che riprendeuano in lui molto maggiormente,&
crane anche macchiato colui, appffo ilqle Timputauano. Puotenodimeno



LA VITA
la pertinacia loro far fi, che la cofa fi prolongò.eM . Pietro Bembo non
fu dichiarato Cardinale nel tempo che doueua.La qual cofa inrefa , & iie-

duta da lui fi turbò affai , & doue prima haueua penfato di renuntiar

quella degnità per uiuerfi nella fua'pace,feceoprad'hauerla per non ne ri-

manere in biafmo, temendo che non fi diceffe,che egli era flato propo-
fto & ributtato : &: cofi hauuta quella degnità , ik effendogli (lato manda-
to da Papa Paulo il breue & la berretta cardinalefca, come per la città fi

feppe,s'empì la cafa fua d'huomini & di Senatori d'ogni forte^óc di prela»

ti& di Signori, che erano nella città, i quah tutti s'andauano a rallegrar

con lui ;& fi fentiua una allegrezza & un plaufia per tutta la città mara-

uighofo : & cofi dopò alcuni giorni M. Pietro Bembo d'anni fettant'uno

lanciati i fuoi amenisfimi fecesfi & cpietisfimi ftudii, & fiafpirandogli tut-

tauia fé ne ritorno Cardinale a Roma . Nella qual partita fi può neramen-
te dire che partiffe da lui quella allegrezza de quella ferenità , d'animo &
di uolto , che fi foleua in lui quafi Tempre uedere . Fu riceuuto il Cardi-

nal Bembo in Roma da Papa Paulo & da tutta la corte molto honorem
uolmente & amoreuolmente, effendo flato fempre defiderato fin da

que primi anni che dalla corte s'era partito;& fu uifitato & trattenuto do-

mefticamente da molti Signori , ma particolarmente dal Cardinal Conta-

rcnOjdal Sadoleto,Cortefe,Polo,Santa Croce,& MoronejCardinali gran-

diffimijdottiffimi, colhimatiffimi,lume & ornamento di quella corte j i

quali erano fimili & coformiin molte parti al Cardinal Bembo d'un can»

dor d'animo rariffimo,d'unauoIontàrettiffima,&di coftumi fuauiffimi,

&amabiliffimi .Diceuano liberamente quel che dirittamente fcntiuano,

& erano in tutte le loro attionicon un temperamento ineffabile, & feue-

ri & clementi. Co quefta honorata compagnia difpenfaua molte bore del

giorno^ quando l'occafione il permetteua il Cardinal Bembo ; il che glie-

la gran rileuamento nella difianza che anchor Io pungeua della fua pri-

ma libera & ripofta uita. Era etiandio molto caro & molto accetto il Car-

dinal Bebo a Papa Paulo, & era il fuo configlio fpeffo richiedo nelle mag-
gior occorrentie,&fpeffo da fua Santità feguito j&era finalmente in canta

ueneratione & opinione appreffo a quel facro Còciftoro, &a tutta quella

corte, che s'haueua per credenza ferma & uniuerfale,che mancando Pa-

pa Paulo, il che non poteua dar molto a feguire, per effer egli d'età grauiG

fìma,& di parecchi anni maggior di lui , egh faria fenza dubbio per tutti i

fuffragii di quel facro Collegio flato creato Pontefice : afpettandofi di

riuedere fotto il fuo gouerno i buoni & i dotti eftaltati , Roma da fuoi

trauaglirefpirando trionfare ,&Ia Sedia Appoftolica a fuoi primi honoi-

ri&allafua prima dignità reftituita. Ma, ò uanc fperanzc mortali, ò fal-

laci
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lacìnoflndifiderii, ò inconftantc & ìnuidiofa fortuna , nimica del bene
&miniftra del male. Quando Roma più fermamente afpettaua di uede-

r'é quètc'hiar'o giorno, & Viiiètia , fiia chiarisfima patria nfpettaua d'udire

quella grata nouella , eflendo egli anchor di buona habitiid.ne per una
regolata 5c modefta uira che faceua : eccoti per obliqua & impcnfata uia

acerba morte ordirgli nuoue maniere d infidie/muidiando la fua gloria

a Roma , & a tutta Italia, & a fuoz il lor bene, & la loro efTaltatione

& allegrezza. Era andato per diporto ad unauigna fuor diRoma(co«
meiuilì coftuma)il Cardinal Bembo, & uolendo acauallo entrar den*

tro la porta di effa, la quale era alquanto più balT.idi quello che per en-

trami comodamente faria bifognato, urtò nel muro della porta, & per-

come il fianco.Dalla qual percolTa, eflendo uecchio hormai,cafcò in una

fcbbricella , la quale a poco a poco granandolo , all'ultimo l'atterrò . Ec

fentendolì già defperato di uita & uicino al fine; con tanta non folamen-

te fortezza d'animo, ma fi può dire ficurtà , & allegrezza di cuore, s'ac-

conciò a riceuerlo , che ben mcftrò d'haiierlo ( come a fapienre huomo
conueniua) molti anni innanzi meditato, & come certi fllm o, fenza al-

cuna alteratione d'animo afpettato. Et quello e il nero, & proprio frut-

to, che rhuom faggio deue da miglior ftiidii cauare . Ragionando per

tanto co fuoi cari amici , dequnli fempre era la fua camera piena di

cjuctìo fuo ultimo paflfaggio ,& diuerfe cofe per uia di giuoco fopra

elfo lor proponendo, fecuro digiugnere a miglior uita & eterna ; lafciò

quefta peggiore brieue& fallace , chiudendo per fempre quei fanti &re-
uerendi occhi con doglia uniuerfale di tutta quella Corte, & tutta Ita»

lia ,&con pianto , & ramarico di tutti i fuoi, a quali erano col fuo mo-
rire fiate fi alte fpcranze precife . Compofe il Bembo oltra l'opere,

che fi fono dette le regole della lingua, o uoglian dire eloqucnria to-

fcana ,diuife in tre libri, ad imitarione (come io credo) dell'oratore di

Marco TuHio,fiirica neramente molto degna in fe,& molto utile,

&

nedeffbria a i fludiofi di quella lingua :hauendoquafi un filo nel labirin-

to da fàpc'rfi ficuramente reggere quei che compongono . Compofe il

Benaco Ili uerfo heroico latino molto bello. Compofe molte epiftcK

le latine , &m olte uolgari , che per la maggior parte ftampate fi ucggono,

piene d'accuracezza , d'offeruanza , & uaghczza : quantunque paiano

altrui alquanto troppo eleganti . Sctiffe della Zanzala di Vergili©,

&

delle fàuole di Terentio un hbrÒ. Scrifle un libro parimente del Duca
Guido Vbaldo da Fcltré, & d'Ifabetra Gonz.ig5 fua conforte, ilqunl

drizzò a M.Nicolo Ticpolo,opra lodata da i dotti. Scrifle fra l'altre
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epiftole latine, una cpiftola de Imitatione aGio . Pico dalla \M irandola ,'

che fi può dir un libro. Scrifle in lingUa lofcanain uerfo d'ogni manie-

ra di nme,cofe afTai figiuditiofamcte, fi purgatamét:e,&fi efiqiutitamen-

re,che fenza dubbio alcuno dopo gli antichi a lui fi concede da tucs.

ti uniuerfalmcnte in quefto il primo luogo . Scrifle finalmente per De-
creto del Senato Thiftoria di Vinetia, caib

,
pura, & latina. molco , ha-

uendo tolto ad imitar Cefare. fi libro d'Etna che compofe anchorgio-

uine,& drizzò ad Angelo Gabriele non piacque troppo aluiilelTo

uenuto a maggior età, & di più giuditio.Era M. Pietro Bembo d'un

bello,& acuto mgegno,d'un grane & eflatto giuditio : era diligentisfi-

mo nelle fuecompofitioni,& tanto faticofo,& accurato, che non fila-

fciaua ufcir cofa dalle mani , che non fofle uifta & reuida, purgata,

&

ripurgata, & come fi dice deirOrfolecc<nta& rileccata. Poneua aiTaiftu-

dio nella fcelta delle parole, le quali aft'ettaun a giuditio d'alcuni antis

che , & difijfate alquanto più di quello , che lor pareua che conuenif»

le. Poneua ftudio in collocarle per far la compofition numerofa . Era

nato fingolarmente all'imitatione di maniera, che quando prendeua ad

imitar uno fitrasformaua in Iui,& aluifirendeua tutto fimile . Dicefi

da fiioi domeftici^che^quandoegli uoleua qualche cofa comporre prens

deua rauttore,iIqual uoleua imitare , & leggeualo,& offeruaualo dili-

gentemente alcuni giorni, credo per rifrefcarfi Todore del fuo ftile.Era

indulgente giudice in far giuditio nelle cofe d'altri, che tutto di gli era-,

no moftrate ,
per non oftendere (per quel che fi crede ) ònoncoxia.

triltare il moftratore.Fu d'animo molto uolto ad amare, ma più toftp

per cauarne il frutto delle compofitioni, & per procacciarfi fuggetto

da fcriuere,che per mollitie, olafciuia alcuna . Hebbe nel Carduiala-

to amici domeftici i Cardinali che di fopra ho detto : n'hebbe poi in

tutta la uita alcuni che molto cordialmente l'amarono, & riuerirono,|

& molto furono da lui amati, & tenuti cari. Fra quali fu ricapat^men-'

le ìM- Girolamo Quirino figlio di M. Ifmerio Patricio Vinitiano di no-
bilisfima fameglia ,d'elcgantisfimi coftumi , ma fopra tutto d'una- fiedc,.

d'una humanità, d'una dolcezza,& d'una magnificenza incomparabia

le . Quefti era molto fuo domeftico , ne prefcrmetteua forte alcuna

di uificio,& d'opera, che poteflTe porre, per i commodi,&per l'hono-

re del Cardinal Bembo, che non uè la poneffe amoreuole,<§c diligen-

te : & era quafi uno Attico con Marco Tullio . Quefti folo. de Tuoi pa-

renti, & amici, mancato il Cardinal Bembo, per honorarlo in morte co-

me l'haueua honorato , & Teguito io iiif3, 6c per confolar^ in quel moa
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do, che gli reftaua il dolore inrenfo^che del fuo mancare haueua fen-

tico , & la fua acerba folitudinc : fece fcolpir la dia imagine in marmo
bianchisfimo ,óc quella locare nella Chiefa di Santo Anconio da Pado-

ua, fopra uno pilaftro, in luogo cofpicuo molto ,& apparente, con una

infcrittione nella bafe, la quale diceua Pimagine del Bembo ef-

fer fiata pofta lì da lui, accio che la pofterita conofceG

fé l'effigie del uolto di colui, del quale uedria in

molti fcritti l'imagine dell'ingegno: atto

neramente nobile ,& da eflere da

candidi , & neri amici ,&
lodato, & imitato.

IL FINE.



a ivi i U (.:

..f^



DELLA HISTORIA VINITIANA
DI MONSIGNOR M.PIETRO BEMBO,

CARD. VOLGARMENTE SCRITTA.

PRIMO LIBRO.

O INCOMINCIO afcrluercìfatti,&Ie

cofe della Citta di Vincgia patria mia ; lequali in

tempo di quarantaquattro anni auenute fono, no
di mio uolerc de giuditio ; o pure pche a me gio-

ui & piaccia di cofi fare : ma da un quafi fato fof-

pinto onero cafo j che cofi portato ha che io fac-

cia. Percioche morto neirambafcieria di Francia

M. Andrea Nauagiero ; a cui quella cura era (la-

ta data per lo adietroreflendo io (lato richicfto

per decreto dei coniiglio de Signor Diecejchepofcia che egli morendoli,

hauea fatto ardere i fuoi fcritti , io in quella ftefla bifognaalla mia Citta,

che ciò da me chic dea, nonmancasfi, uergognandomi di ricufarc^aquefta

cofi uaria & moltiplice «Se,come nel uero dire poflro,fommamentc faticofa

fcrittura mi fon pollo,nell'ano della mia uita fcflantcfimo : di maniera, che

fé la richiefla publicamentc fattami non appareflc
;
giuftamcnte riprefo ef-

fer potrei dello hauere hauuto ardire in quella età di fottopormi a cotanto

pefo. Conciofiacofa che molte guerre da fcriuer fieno grandi & quafi con-

tinuate, fi da popoli & da Re,della Italia, della Magna,& della Francia, &
delle Spagne : & fi anchora da gl'Imperadori de Turchi commofie , & in

terra & in mare combattute : ciafcuna delle quali ogni giufto & feparato

uolume empiere potrebbe più toilo, che tutte in uno contenerfi.Oltre ac-

ciò molti configli del Senato, & leggi , & illuftri giuditii& nuoui magiftra-

ti nella Citta , molti Prencipi liberalmente da effariceuuti; molti honoria

N. S.Dio preflati, molti prodigii & in lei & fuor di lei preucduti, molte
uicende di tempeflofi tempi,& di minaccieuoliflelle hanno la memoria di

quefto tepo d'efiempi innumerabili ripiena : lequali cofe raunarc & infic-

me fcri'-iere, non e opera da chi ama Totio, ne di picciola induflria. Ma pu-
re niuna difigeuolezza è cotanta, che la charità della patria non la fuperi,in

quelli huomini fpecialmente j iquali in Citta illuflrc nati, & in ottima Rep.

educati &crefciuti, amano il temperamento &gli ordini della loro cittadi-

nanza .Cofi auiene, che io, ilquale a tante & tali cofe raccogliere& trattaa

re di mia uolontà poflo giamai non mi farci : percioche haucndo, io dopo
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le mie Romane fatiche ricuperata la fanità , laquale del tutto perduto ha-

uea, & nel Padouano in una picciola uilletta del mio Padre ripofandomi,

affai rp'era di più leggiere arti il più del tempo pafcer Tanirno : pofcia che

io ho la deliberatione de miei cittadini ueduta,ageuolmcnte mi conduco
a non uoler fatica alcuna rifuggipe : pur che io a loro deflderii fodisfaccia

.

Dunque dal fine di qllahiftoria,che Marco Antonio Sabellico hnuea fcrit-

ta incominciando, dalqual finea Signor Diece piacque , che io il principio

della mia pigliasfi ; col filo delle co fé continuate io la mia fcrittura porte-

rò, fé la uita mi bafl:erd,infino a quefto giorno. Percioche tanti anni appun-
to, quanti di fopra disfi, tra i fuoi ferirti &que{ì:odìpaffatifono .Et a

quel tempo in quale ftato foffe , & quale faccia haueffe la Kep, affai fu dal-

hii dimoftrato . Laquale, finita la guerra di Ferrara & publicatane la

pace, più di due anni fenza grauezze & inripofo era ftata. Ma appref-

fo quefto & la quiete della Città & i libri del Sabellico ad un tempo heb-

bcr fine : & quella pace 6c tranquillità di lei dalla guerra Rhetica fiibi-

tamente fu fopraprefa: ne le ualfe , che ella nel fuo prefo già porto di

quiete con molta perfeueranza fi foffe contenuta : dellaqual guerra,

perleggierisfima cagione nata, cotale fu il principio . Era d'alquanti pos
poli Rhetici & Norici & altri della Magna , che fono a quelli uicini, Si-

gnore &Prencipe Gifm ondo, fratello di Federigo Imperador de Ro-
mani, huomo non maluagio, mache ageuolmente a maliiagi huomini
crcdea . Coftui hauea lungamente col noftro Senato amiftà tenuta in

fino da fuoi maggiori incominciata: & per ciò gli huomini di quella con-

frada per antica loro ufanza al mercantare dati , di tutte le terre della

RiepiTOi i ad effo uicine, alle città di lui& cartella per loro traffichi & mer-

catantic paffauano : & fpetialmentc ad un mercato & fiera molto celebre
;

laquale ogni anno in Bolzano ad un certo tempo fi facea . Laqualcofa

jo«o hauendo esfi Tanno millefimo & feffanrcfimo fefto della creation di

Vinegia parimente fatto , per ordine di Gifmondo nella fua fiera, nel-

laquale erano fotto la fede publica uenuti,conle lor merci & cofeprefi

& imprigionati furono. Et già per adietro i fuoi huomini alcuni noftri,chc

ndlealpi a trarre della terra Targéto attendeuano, dalle loro minere & fof-

fe giufìamente comperate cacciati haueano:& percioche elle erano ai loro

hioghi uicme, a forza <Sc con arme ageuolmente le poffedcuano. Et fé alcu-

no
,
perche esfi ciò faceffero addimandaua : rifpondeano perciò , che le fa-

miglie & feguaci di Gifmondo , che nell'Imperio della città,n€lle ripe del

lago di Garda dimorauano, dai luoghi loro fcacciati erano : dellaqual con-

trouefia già per adietro incominciatafi.per mezzo de miniftri dall'una par-

te& dal Tal tra amicheuolmente tuttauia fi difputr.ua . Dunque pofcia

che esfi bcbbero ritenuti coloro , che nel principio della primaucradak
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luoghi della Repub . al mercato loro ucniiti erano : haiienJo già quciTe-

dcfchi di tutti i loro fini, & oltre acciò di quelli de Suizzeri & de Grigio-

ni a Trento un numero raccolto di foldati dicci mila: come quelli, che

già haueano deliberato ócpenfato di cofl fare , fotto Gaudenzo Amalia-

no, Capitan loro ne confini di Verona corfero impetuofamentc. EtTe-
defclìi gli ho io detti perciò , chehora tutte le alpine nationi di que pae-

fi & più altre anchora con un nome Tcdefchi fi chiamano . Adice . e un
fiume ilq^LiajCjdaLmgn tie^Mgnibraiojnafcendp & correndo poco appreP

fo da due altri fiumi fatto grande ^.a Trento ne uaTSc alire_alpi^djuiderh»

do fa per mezzo dtlqrojma uallenon^mÒTtQ larga in fino St^^^xììt

najlaquaTdtta cgli^artep£tIahiezzoLjiej^i^^ . Ora nella ripa

di querto fiiimea mano finiftra cammandoTT'edeTchi , & miglia quin-

dici fornite , & a Rouerc ; che e cartello della Repub. pofto nello ftretto

delle alpi, in luogo nondimeno più alquanto aperto & fpatiofo
,
perue-

nuti , & i borghi rubati & alTaliti coloro, che alla guardia delle porte era-

no : non potendo prendere il cartello a difcorrere intorno & far preda fi

diedero : &qfto fatto neluoghi uicini a Stormo &tumultuofamete le gen-

ti loro & tutto il capo raccolfero. Querto affalto in Vine^ia rifaputofi , de-

liberò il Senato ; che tutti i fuoi foldati j iquali erano nel Triuigiano & nel

Frioli & nella Lombardia , alle ftanze fubitamente in Verona fi riducet-

fero : & oltre acciò nuoui foldati fi conduceflero : & fatti tantofto M, Pie-

tro Diedo, che allhora era Capitan di Verona, & M. Girolamo Marcel-

lo Proucditori, diede alloro due laimprcfa di gouernare a prò della Repu.
quella guerra :& ordinò oltre acciò : che'l Signor Giulio Cefare Varrano,
Capitan fiio dallo fiato di Camerino richiamato fo(Te,& tantofto a Vero-
na giffeancho egli . In querto tempo i Tedefchi prouedutifi delle cofe,

ehc loro bifognauaiio al prendere di quel luogo ; & rauicinate alle mu-
ra del cartello le lor genti, con molta quantità d'artiglierie , dellequali

abonda fopra tutte quella natione j a batterle & a terra mandarle inco-

minciarono. Il chehcuendo esfì fatto continuatamente molti giorni &
gran parte delle mura già aperta, ne potendo il detto Capitano, che ini già

uenuto era
,
per la grande loro moltitudine fcacciarnegli : più uolte con

ogni qualità di faettamento & di quelle arme, che col fuoco fi mandano,
& con fcale porte alle mura affalitolo, & fempre ribattuti , alla fine pu-
re prefero il cartello. In querto combattimento una qualità di loro ar-

me grandemente fmarrì de impaurii difenditorij Laquale non mi par di

tacere. Esfi gittauano con rartiglierie da muro , alcune palle di ferro

non molto fode, di pece & di bitume ripiene . Querte palle percoten-

do nelle mura fi fpezzauano , & in molte parti fi fpargeuano : dellequali

parti ufciua fuoco con fiamma cofi acura- che qualunque di loro ben

A ii
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ad uno huotno ardere era baftante : & erano in maniera ritenute dalla pece ,

che di fcuoterle&da fé mandarle uia,modo alcuno non haueano.Cofi
aueniua : che ne ftarc in fu le mura & fermarli ; ne quello che bifognoera

fare & adoperare; ne diffenderfi alcuno de fol da ti poteua. Lcquali cofc

poi che una uolta & altra conofciute furono : esfi quante coltrici & grof-

lì panni hauer poterono , bagnauano nell'acqua ; & quelli a merli de alle

fineftre dallequali fi combattea , trapponeano . Douc , ne la pece fermar-

fì, neil fuoco nuocere,perrhumore,chcui era, in alcun modo poteua.Cofi

alla fine dopo la perdita di molti huomini a rasficurarfi & a diffenderfi im-

pararono. M.Nicolò Prioli Pretore, con quei foldati;che per le cime del-

le alpi mandati alla diffefa del detto cartello; i nimici fparfi & otiofi ingan-

nato haueano : Se il loro impeto infino a quel dì foftenuto; fi ritrafle nella

Kocca. La Città; laqualeuedeua molto maggior guerra, che ella da prima

no hauea creduto, eflerle commofla incontro ; ne le parendo del ualore del

Capitan fuo potere quanto era bifogno,confidarfi; mandò al Signor Ro-
berto da fan Seuerino,chiedendogli , che egli accettafle il gouerno di tutta

quella guerra, infieme col Signor Giulio Cefare, datogli con gran fauorc

della Rep. & quanto più toflo pò tefle, co fuoifoldati,& co fuoi figliuo-

li prodi & chiari giouani nelle arme, fi mettefle in uia,& nelle alpifopra

V erona gifle.Tl Signor Roberto ;'ilqualepofcia che Papa Innoccntio l'ac-

comiatò, s'era ridotto nel Padouano; (Se ini a Cittadella ; ilqual caftello

infieme con un palagio in Vinegia,& con una grande & dilettcuolisfima

iiilla poco lungi da Verona,nel fine della guerra Ferrarefe gli hauea la Cits

fa donato ; fenza códitione &fenza foldo molti mefi ftato, a fatica co fuoi

foldatì s'era potuto fomentare; quella ftefla occafionedi far maggiore, o-

purelafua dignità mantenerCj grademertedcfideraua. Accettata adunque

opportunamente ^ lietamente quella maggioranza alla guerra fé n'an-

dò : doue come egli fu giunto; bora in fperanza,& quando in timore il

campo della Città fi trono : &: furono dallui con dubbia fortuna alcune

leggieri battrglie fatte, & un ponte fopra il fiume pollo
;
per loquale&

paflfare all'altra ripa i foldatì& portar da quella cotrada le uettouaglie age-

uolmente fi poteflero.In quel tempo alquante compagnie di foldati Tede=

fchi nel "Vicentino de Feltrino,& nel Friol repentinamenre correndo
;
più

di fpaucnto, che di pericolo ui portarono . Percioche M . Girolamo Sa-

iiorgnano, nato in Vdine di chiaro fangue ; il cui pronuolo iVl . Federigo,

come fi conueniua al fingolar& grande amor fuo uerfo la Kep.fu dallei or-

nato della cittadinanza& del configlio, & nobile Vinitian fatto; co fuoife-

guaci & con quella quantità di^ontadini, cheegli rannare ^ armare fubitu-

mente potè, fuperando alquanti gioghi d'alpi douc andare non fi foleuaj

!&i nimici che ognicofaguaftauano &predauano dalle fpalleaflalendo in

tal guifa
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tal guifa gli ruppe & difcrrò • che non pochi di loro dal timore incirati,dalle

rupi, nellequnli erano, fuggendo fi precipitarono . Dellnqual prodezza

negli rendègratieil Senato ; adeguandogli una condotta di trecentofanti : i

quali egli fu contento chea M. Iacopo fuo fratello fofTer dati : come colui,

che più tolto a ciuile & parefica uita.che a militare intcdea di darfi.Ma paf-

fandolc altre cofc nella guifa, che io disfi, &hauedoiTcdefchiconIe arti-

glierie buona parte della Rocca diRouerè porta in terra; il Pretore & quel-

li,che feco erano, fi reder loro.Et già la mezza fiate era pallata rquado uno
auenimento d'antico eflempio amendue gli eflerciti in fpettacolono mola

tofangumofo per alquanto fpatio tenne. Era nel campo de Tcdefchi un
giouane nobile & ualorofo.chiamato il Signor Giorgio Sóncmbergio , ca-

po d'una compsgnia di Soldati a canali o : alquale clfcndo ftato rapportato,

che'! S.Anton Maria Sanfeuerino, figliuol del Capitano s'era tra fuoi uata-

to ; che fc nel capo de Tedefchi foflfe honorato huom nefTuno, che a caual-

lo cóbatter uolefle;egli co lui cobatterebbe; &p la fuà parte moftrerebbc,

quanto nella gloria delle armi gl'Italiani huomini a gli Alamani fopraftia-

noregr^mandò al capo VinitianounTrombetta,che al S.Anton Maria di-

celTcjfe clFere a quefta pruoua feco firc apparecchiato. Rimandato coftui al

S.Giorgio, gli dice
; che egli era dal SÌ2;nor Anton Maria defìderofamente

afpettato. La onde al giorno ordinato in un campo acciò acconcio & chiu-

fo , nel mezzo dello fpatio , che era tra l'uno & l'altro eflercito , amendue
armati & ben guerniti iì códullero ; &poco appreflb fpronari icaualli cor-

fero dalla cetraria parte a ferirli. Il Signor Anton Maria ruppe la fua Lan-
cia nel petto al Tedefco : la cui corazza appena pena la percofla foftenne.

Allhora il caualJo del Sanfeuerino dal corfo incitato , ne da fé ageuole a ri-

tenere, in alcune traui , che in quel campo erano , coli fortemente percoflfc
;

che fpezzarele & rotte <Sc elfo a terra caduto, il Signor Anton Maria fé ne
leuò & gittò fuori. Dunque di Caualiere,Pcdon diuenuto,uedendo il Tede-
fco a cauallocon lafpadain manocontra fé uenire, dietro ad un palo fitto

interra per foftenimeto d'alcune traui, fi cotenne : &cofi il Tedefco che da
più alta parte pcrcoteua, in dietro rifpigneua ; ikd\ ferirlo, con la fpadain
mano,quantopotea fi faticaua : percioche i caualli per legge tra loro po-
fta,ferirc non fi poteuano. Ma mérre che molti colpi dandoli, l'uno & l'al-

tro animofamcnte combattea
; ne quanto ciafcuno di loro harebbe uoluto,

potea centra il nemico profittarfi ; elTendo & da glielmi Si. dalle corazze &
da glinltriucfti menti di fino acciaio quafi tutte le loro membra coperte; il

Signor Anton Maria d'ira pieno
,
percioche a niquitofa conditione di bat-

taglia fi uedcua clTerc : <Sc fra fé ftclTo tacitamente rifcaldadofi , al fuo com-
battitore

,
che co molta uoglia cercaua di ferirlo , fatto impeto prefe& tol-

fc la fpada . Ma colui polla mano alla mazza ferraca,che all'arcione hauca,

A iii
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quella in uece della fpada incominciò adoperare . Allhora il Signor Anton
Alaria con alta noce gli difle : perche sforzi cu me uno a combattere con
cluc;airuno de quali la conditione tra noi pofta, all'altro le altrui arme fo-

no a diftefa ? Se tu ualorofo huomo fei, contendi meco del pari.Cofi il Te
defco temendo la eflimationdegii huominij&: oltre accio di 2;rande animo
ancho egli eflendo, fcefe del caiiallo : 8c prefoli fubitamentetra fé, & ftretti

lungaméte dimenado ik lottando amenduea terra caddero. Haucaciafcun
di loro grande la perfona , & le forze alla perfona non difuguali . Tuttauia

alquanto nel cadere fopraftette al Tedefco il S. Anton Maria -.mail fuo
braccio deftro dalla fpalla (ìniftra del Tedefco, & dal pefo di lui & delle ar-

me in giiifa era premuto , che egli ualerfene non potena. Allhora il Tede-
fco eflendo colui cofi impedito , «Se egli con la fua mano delira libero

;
pre-

fo il pugnale,chel Signor Anton Maria legato alla cofcia portaua,il percof-

fe nel le natiche: percioche quella parte fola del corpo le armature non co-

priuano. Sentendoli coftui ferire, ne uedcndo modo alcuno ne uia da dif

fenderli ; & pofcia con unaltro colpo hauendolo il Tedefco ferito , uinci

«licendogli
, poi che cofi ha la fortuna uoluto

;
percioche a cafo , non per

tua uirtu uinci : la gloria del combattimento gli diede, llqiiale il uincitore

piugiorni con grade honore nel campo ritenne j
8c guarito delle ferite con

molti doni al padre fuo il rimandò . Quefte cofe di pochi di erano fornite,

quando i Tedefchi piuinfolcntemente 8c liberamente ungando, haucndo i

nofìri deliberato d'afl^cilirgli nafcofamente, ^i nimici dalle loro fplccioin-

tefo, esfì nello aguato incapparono de 1 edefchi . Cofi fopraprefi inoftri

da maggior numero <Sc infìeme raccoltifi , con la uirtu & con le arme loro

fi diffendcuano & francamente combatteuano. Tra quali il Signor Rober-

to hora parlando l'officio del Capitano, horacon mano quello del Solda-

to faceua. Ala alla fine la moliitudine de nemici crefciendo, trouandofi di-

fìrerto da loro, ftaua perefler prcfo : quado il S. Anton Maria fuo figliuo-

lo, che poco dffcollo gli era, ciò uedendo, nella più ftrctta calca de nimici fi

mife, & fortemente combattendo ruppe la calca, &cofi diede al padre uia

di ritirarfi <Sc faluarfi : ma egli da nimici fu prcfo . Giialtri con la prefura &
morte dì pochi di loro cacciati nel capo tornarono. Et poco apprefl'o pre-

fa una fcbreita al S.Giuho Cefare & efl"o a Verona fattofi portarejil goucr-

no di tutta la guerra al S.Roberto rimafe. I Tedefchi allhora tra per maca-

mento delle uettourglie, che difageuolmente erano loro fumminifirate,&

per la fede del loro foldo non feruata adirati, apertamente a far feditione fi

apparecchiauano. Laqual cofa temendo i loro Gouernatori mandarono al

Signor Roberto richiedendolo di triegua . Ma ncn la potendo impetrare,

per molto che fé ne trattafle, a gran notte la Rocca di Rouerè abbrufciaro-

no,& nel prima aprir del giorno raccolti i loro arnefi con tutto il campo
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Ce n*andjrono : marauiglia ronfi di do i Vinitiani ; ne poteuan credere chc'l

capo de nimici, co propofiro d andarfcne.fi foflepartito : <?c pero terne; no
di c]iielleinfidie,cheesfi alfreuoltc ha'<jeano prouate .Ma pofcia che dalle

loro fpic conobbero che i nimici s'erano gi i alTdi dihingati j riprefero il ca-

rtello . Inqiicrto mezzoii S. Roberto ceriiiìcaio tutte le genti inimichc

edere tornate alle loro care:«?chauea il grido fatto maggiore anchora que-

fta loro diflblutione ; &: fintoui moke cofe fopra : & oltreaccio eflfendo ai-

lui fopragiunta in quei di buona quantità di foldatida Rauenna ,& della

Marca \k dell'Ombria gli era crefcnito l'animo: & per quefti rifpetti hauea

deliberato d'andare più innanzi :& fé la cofa procedere, di porre il cam-

po a Trento : accio che quelli ; che di loro uolontà & fenza cagione hauea-

no rotto guerra a Vinitiani ; fapcflero de conofceffero, cheancho i Vinitia-

ni & poteuano de ardiuano di guerreggiare ne luoghi loro . Quello penfie-

ro co Proueditori comunicato, M. Luca Pifano già uecchio : ilquale il Se-

nato hauea ncll'eflercito mandato in luogo di M.Pietro Diedo ; &effo M.
Pietro hauea fatto alla fua Pretura di Verona tornare

j
gli difle : che egli

eftimaua,che non fofle a profìtto della Rep.tanta imprefa fare a quel tem-

po : prima perciò, cheuerifimilenon era, che'l campo de Tedcfchij ilqua-

le esfi poco auanti haueano cofi fiorito «5c bello ueduto,(ì foflfe già negli ul-

timi luoghi della Magna in guidi nafcofo , che no pure richiamarlo & rac-

cozzarlo infieme, ma ctiandio auanzarlo in pochi di non fi potefle, eflTendo

masfimamente quei popoli cofi pronti a pigliar rarme,&:in tanto pericolo

di perdere un luogo opportunisfìmo ad impedire& cótenere legeti d'Ita-

lia. Appreflb quefto, fé allhora le genti noftre erano fiate bafteuoli a fcac-

ciarc j nimici : fé pure Ci può dire, che esfi fieno flati fcacciati,& non più to-

rto da fc ftesfi pacificamente ritirati : ma concedafi, che fcacciati fiano ftati:

noi non faremo mica fuffìcienti a portar loro la guerra & a farla, & ad en-

trar ne luoghi loro,& amantenerui l'afTedio fé fìadibifogno : fpetial-

mentedouendofi credere; che tutta la Magna, per nonriceucre cofi gran-

de fcorno 6c uergogna , fia per raunarfi & per mettere infieme tutte le for-

ze fue, Vltimatamcte per quefto anchora ; che fé offefa o danno alcuno fi

riceuelTe, non harem modoueritra rei, effendo circundati d'ogni intorno

dalle alpi 6c da nimici. Et anchora la ftretezza delle uie, per lequali paflTarc

a tempo di pace appena fi può , è da efler temuta grandemente . Et e oltra

tutto queftojche meglio mette alla Rep.hauere come che fia la guerra for-

nita, pure che fi ponga fine alle grauezze di lei ; che con fperanza di mag-
gior uittoria ftare ella in pericolo,& i fuoi cittadini ogni di occupati in por-

tando al comune denari affligerfi «Sccofumarfi. La Città ftanca nella guerra

Ferrarcfedee ellimar molto più la pace fenza gloria, che la guerra etiandio

honorata& con cerco frutto : non che ella ciò far debba nelle cofe dubbie

A iiii
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& perkolofe come e qiiefta. Eccoui la mia opcnione ; ilqiial forfè per mio
difetto , onero per uitio della uecchiezza , ogni cofa remo . Voi direte an-

choraleuoftre; &quel cófiglio chefiail migliore,quello feguitiamo. Det-
te hauendo quefle cofe M. Luca & taciutofi 3 M. Girolamo Marcello, co(i

parlò : che egli pumo non dubitarebbe
; fé nero fofle ciò, che il fuo collega

hanea detto_,che non fofle da entrare ne luoghi de nimici, ne porre 1 afledio

a Trento . percioche qual parte di quella contrada, o qual Città che esfì

prefo hauesfino, firebbe da eflerepofta in comperationedi taleguerra,&

dell'onta & dello irritamento di tutta la Magna contra esfi?Ma per fuo aui-

fo, la cofa ftaua altramente : percioche nei nimici s'erano di loro uolon-
ta disfìpati : anzi a forza tra per bifogno della uettouaglia , & perche non
erano pagati

,
pouero & difperato s'era ciafcuno alla fua cafa tornato . Et

chiuno eflercitogia raccolto, & cheprofperamente fi adopera , non può
di cibo nutrire, & il foldo al fuo tempo darli, &: alla fine ritenerlo , che non
fugga; non potrà etian dio fumminiftrare uettouaglia& denari ad unnuo-
uo, chefia dafarfi.Conciofiacofa che molto più ageuolmente fi manten-
gono le cofe, che in pie ftanno, che le a terra cadute non fi nleuano. Ne an-

che è da credere; che la Magna per aiutar le cofe di Gifmondo fia per pi-

gliar Tarme contra Vinitiani , i quali ella fcmpre ha per amici tenuti : ilqaal

Gifmondo fenza configlio o faputa d'alcuno deglialtri Prencipi dell? Ma-
gna ,&fenzahauere egli alcuna ingiuria riceuufa,ha loro moflb guerra : ue-

dendofi masfimamente che Federigo Imperatore fuo fratello ne di dena-

ri,nedi foldati, ne dico{a ueruna ha uoluto aiutarlo : anzi più tofto ha

fcmpre dimoftrato quella guerra non efl"erli giamai piaciuta ; chi crederà,

o pure remerà , che colui ilquale e fprezzato da fuoi
,
pofla o debba eflcrc

dagli ftrani aiutato giamai ? Et fé fi dicefle
; che non per cagion di Gifmon-

do o d'alcun priuato,i Prencipi della Magna a pigliar l'arme s'accordafle-

ro : ma per la loro : accioche prefa la Città di Trento non s'aprifle la uia a

"V initiani cótta di fc : fi potrebbe rifpondere : che nelle alpi la Rep.ha mol-

te Città acquiflate & aggiu te al fuo Imperio in diuerfi tempi rperlequali fi

può paflare nella xMagna. Feltrc da quefti luoghi medefimi non èlotana;&

Belluno, & quella che nel Frioli Ciuidale e chiamara:<?c oltre acciò più ftra-

dc di c.'iftella &. uill.'iggi,munirefi in quello tratto delle alpi , che airorientc

guarda ; come ne fini di Erefcia a Buerna & Lodrone ; & in quel di Berga-

mo la foce del Lrgo d' I se, &: tutta la u.ille topina; & quelli pasfi & poffgi,

che à Grigioni & al Lago di Como fi diftendono. Ne perciò i Signori,&
Prencipi della Mrgna hanno giamai confpirato di fcacciar Vinitiani da

quelle terre & da quelli fini ; neanchora fé Trento fi prendcfl*e, confpire-

rebbono rconfcflerebbono esfi più tofto <?c .'ffermerebbono, ciò efl'erca

Gifmondo mericeuolmcnte& di ragione aucnuro,clie aduna amica Kep.
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haucffe ingiiiftamente prefo à far guerra . Quanro appartiene alla ftrctezza

delle iiie
;
quanto fpatio è di qui a Trento ? ^queflo poco nondimeno fa-

rebbe da douerfi aprire auanti^&quelhCaflellideTedefchi prendere, che

nella ftrada fono : accioche ninna parte nimica fi lafciafle dopo le fpalle.

All'ultimo argomento fatto pofcia dal fuo Collega
; la Repu . ftanca dalle

grauezze della guerra defiderare di ripofarlì: n quefto no bifognare hauere

alcun rifguardo : percioche fé 1 rento lì pigliafle; non folamente quella

fpefa, che in quefta parte di guerra & in pochi giorni farebbe flato bifo-

gno di farfi, ma quella etiandio, che in tutta la guerra& in tanti meli foffe

ftata porta ; farebbe ottimamente impiegata : anzi più torto con ufura &
groflb guadagno rirtoratar&uendicate oltre acciò le ingiurie riceuutedal-

ringiufto nimico:^ crefciutii fini del nortro imperio,&la gloria della Cit-

tà più chiara fatta & più illurtre. Lequali cofe tutte fei nortri maggiori non

haueflcro ertimato cfler di tanto niomento,di quanto nel nero fono : es(ì

non harebbono gi^mai cotante & cofi graui fatiche & fpefe follenute , ne

ueruna guerra prcfa_,affinedipiu oltre i termini delloroimperio,& della lo-

ro gloria diftendere. Vltimatamereil pigliar Trento e porto m occafionej

o perche i nortri Soldati per forza o per loro diligentia (Scualore n'entri-

no, non cffendo il luogo delle cofe opportune aguardarfi ben tornito 5 o

perche dallo affai to del nortro effcrcito repenrinamete fatto, quelli di dren-

te impauriti, accioche a facco&: a ruba non fian porti, fi rendano. Et coli

per tentar querto cafo &: querto auenimento le forze del nortro campo Ccn

za altro aiuto fono affai b. rteuoli
; fé la cofa anderà bene & profperamcn-

te;M.Luca medeflmo fie il primo, che loderà il Capitano , the quefto

habbiapcnfato & adoperato. Se pure Trento fi diffenderà : datoil guarto

al fuo territoro & meflea fuoco Sfiamma le cartella &uille di quella con-

trada , lafciando i nemici pieni di terrore & di fpaucnto , fi ridurà Tcffercito

uittoriofo alle fue cafe . £t querto con niaggior fatisfattione de nortri huo-

mini allhora f\ potrà f.re, che fé noi bora cofl oftefi&non uendicatici ri-

trahesfimo. Veramente la opportunità di bene & felicemente adoperare

a gli tffeiciti non e fcmpre conceffa :8c perciò quando ella fi può hauere
;

ella dee cffere prefa , & con ogni diligentia ufata : accioche la memoria del

nonPhauerefaputa conofcere, & beneufare,&: la penitenza infieme non
tormenti coloro, che fopra ciò fono porti. Fatto querto ragionamento dal

Pfoueditorc Marcello ; il Fif no nella openicne di lui a2;euo1mentefi la-

fciòportcìre. Cofi l'uno ScTóItro di loro fu cÓtento, che'lCapit.ino, quel-

lo cheli parea,faccffc : ilquale lafciatili rimendue,ad apparecchiare l'impre-

fa fubitamcnte fi diede. Et percioch.e nella finirtra ripa del fiume.ne lacjuale

Trento & Rouerc fono, era un cartello detto la Pictra,tre miglia da Koue-

rè tra l'uno & l'altro luogo lontano, pofìo in alto fopra la uia di maniera
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clic contrail uolere di quei del caftcllo non ni fi potca paffarc : deliberò il

Capitano dihauere in fiia mano la Pietra
,
per cagione di poflTedcre la detta

uia, & potere per lei faruenire leiiettoiiaglie : &percheil Proueditorc

Alarcello cofi hauea configìiato, che dopo le fpalle nelTuna parte del nimi-

co fi lafcialTc . Qn^efte cofe cofi peniate, percioche da Kouerc iicnendo per

la fcefa ripida& erta della montagna andare alia Pietra non fi potea, difpo-

fc di oppugnarla idalTaltra parte del monte, perlaquale ageuolmencc ui

fi pò tea andare. Paffato adunque TAdicc conl'elTercito per quel ponce,
che egli primieramente hauea tatto ; & incontro al fiume caminando , ha-

uendo lauia d'una hora & mezza fornita^giunfe a Galliano Villetta che è di

la dalla Pierra d'intorno ad un miglio:*?c hauedo prima porto un'altro pon-
te fiDpra alquante nauicelle , Se il fiume un'altra uolta palTato ; in un piano di

forfè fecento pasfi,che dalle radici del monte al fiume fidiftendeconle

fuc genti fi fermò: mandando icaualli leggieri innanzi j che difcorrendo

uedcflero/ealcùdrapello de nimici fi raunafle: <?c a diregli le ueniffero.lqua

licaualli fprezzato l'ordine del Capitano perauidita 5c fperanza di guada-

gno a uagare & a predare W diedero. In quefto tempo , fentendo i Tren-

tini, che fatto era il ponte , &: temendo di male , non folo a quelli della Pie-

tra, ma ancho a fefl:esfi;cfrendofiil loroeflfercito difdolto , nonlxjrtifica-

ta,ne munita la Città, fproueduti di tutte le cofe opportune; ottengono

dal Signor Giorgio xii Pietra piana, <:heè cartello di la da Trento ; che egli

uenga incontro al Campo Viniciano con quei foldati, che s'erano quiui ri-

tirati,& con quella quantità di contadini, che egli mettere infieme potrà:

& quanto può fi sforzi di tenerlo abada, fin che da Gifmondo uenga loro

foccorfo. Coftuiincotinente raunati quei foldati, che'l cafo gli diede,& tra

de fuoi& di quelli,4he eranoin Befino, Villaggio pofto nella fommità del-

le alpi fopra Galliano , fatta fubitamente una compagnia d'intorno a mille

huomini; con grande ftrepito di tamburi& di corna incominciò a fcenderc

di quel monte. Etcofi difcendendo,comeil giogo del monte fi nenia rad-

doppiando & implicando, Se parte di loro Ci uedeua ,
parte fi nafcondeua

;

a quei noftri , che nella preda erano occupati pareua , che'I numero delle

genti, che esfi uedeano, foflc di gran lunga maggiore di quello, che nel ne-

ro er3,di maniera che facendofi i nimici più uicini; & con maggiore ftrepi-

to fcendendo; i noftri fi mifcro in fìiga; & fuggendo «Se abbattendofi in al-

tri ; fecero coloro parimente fuggire : & cofi mefcolati inficine Se caualli &
fanti a pie tumultuofamentc al campo ritornarono. Il che auenendo, & Co

pragiugnendo i Tedefchi più dalla fuga de noftri, che dal lor ualorc incita-

ri, le genti Vinitiane, che in quella parte del piano erano, a ritirarfi a dietro

&a fuggire fi diedero ; & nella fchiera del Capitano fi mefcolarono : ilqua-

le hauédo la fuga de Tuoi udita ^uiui di uenire s'affretcaua : Si faticandoli di
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Toftenerc rimpero denimici quanto la breuirn del tempo porraiia a ripren-

dere i fuoi, che uilméte higgiunno,& a riuolgcrli indietro, buona pezza ani-

mofamente combatte ;& molti dalTuna & dall'altra parte eflendo morti

riforzandofcgli addofTo la calca de Tedefchi ,egli ttabboccòcóun drapcl-

lo de fuoi nel fiume;& quiiii fi morì. Il rimanente di noftri per la morte
del Capitano maggiormente impauriti ciafciino fiiggedo al ponte fi fatica-

uà di periienire. Il cheuedcndo Andrea dal Borgo capo di fanti, rperanda

che fé il ponte fi difciogheflc , quella gente che fuggiua, perduta la fperan-

za di poter palfarc il fiume, fi fermaffe ,& di necesfita incontro al nimico fi

riuoIgclTe ; correndo la, «Se fciolte le funi mandò uia il ponte : laqual cofa in

contrario adoperò di quello che egli eftimato hauen ;Conciofiacori,che'I

più delle uolte la paura non riceue configli© .-perciochc coloro ; che fug-

giunno co fperaza di metterfi in ficuro palTando il fiume : come tolto fiui-

dero il ponte : per la gran parte nel fiume fi precipitarono;& dalle arme lo-

ro & da caualli tutti a fondo perirono . Pochisfimi poterono all'altra ripa

códurfi;pcr eflere il fiume molto rapido <Sc uorticofo : in tanto che tra quel-

li che da Tedefchi furono uccifi, & quelli, che affogarono, fi crede, che es(ì

al numero di mille aggiugneflero . Solo il S. Guido Maria de Rosfi con la

fua compagnia de foldatia cauallo ualorofamcnte combattendo quello,

che nelleguerrc l'animo (Se la conftantia pofTa; fepalefe :hauendofi prima
per mezzo i nimici con le arme <Sn' con le uirtu fatto fare ftrada & (àluatofi

nel piano, i 1 ede'chi già lieti ^ della uitioria infiipcrbiti : riuoltò incontro

a fé, parte de quali uccife
, parte fofpinfe <Sc mife in fuga : più chiara 5c più

illuftre uittoria de medefimi nimici uittoriofiafe riportando :ilche rade

uolte fuoleaucnire. Glialtri Códoftieri di caualli (Scaltri priuati,che di fug-

gire s'aftennero; fuperatii gioghi di quelle montagne per balze non ufate,

& alcun pochi in barchette riccuuti, a Rouerc fi ritornarono : tra quali fu il

Roflb
;
che la notte co fiioi a gran fatica paflo il fiume . De Tedefchi mori-

rono affai; di forte che quella che alle lorcafe riportarono, altro già che
fanguinofa uittoria chiamare no fi potè. I noflri penarono molti giorni a

riunire «Se mettere infiemelelorogenti.Neinquel mezzo i Tedefchi pun-
to fi moITcro : percioche non haucndo esfi m4nor danno riccuutocheda-

tOjhaueuano ancho esfi miftiere di riparare il loro càpo.Nódimcno in quel

medefimo tempo ne gioghi del Feltrino &:del Vicentino «Se dintorno al

Lago di Garda con quelle genti, che gliuni «Se glialtri raccogliere potero-

no, furono tra loro n(Tai folleciti& trauagliati uccidendofi,6e cartella pren-
dendo, & ardendo, & molti danni faccndofi. Arco caflello tre miglia dalla

ripa del detro lago lontano, affcdiafo prima «Se pofcia con molta uiolentia

prcfo , fu dal Senato conchiufo che s'abbrufcialfe «Se cofi fu fatto : perciò

che egli era flato cagione di cpella guerra, comcdendo de fini co quei pò-
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poli , che nella ripa del medefimo lago habitauano ; <Sc Gifmondo incitato

a prender Tarme : ik (ì anchora per quello, che i Signori di quel luogo ni-

mici del nome Vinitiano erano ftimari. In qiiedo mezzo Andrea dal Bor-

go fu accufaro a Signor Diece, che'l ponce a Galliano hauefle fraudulente-

mente, & con inganno difcioko,& appreso pofto in prigione : pofcia per

reftimonio di Marco Beazzano Cancelliere del Senato -ilqualenella me-
defima guerra trouaco s'era, fu aflfoluco, «Scilla faa condotta mandato. Ha-
ueadi quei di Innocentio fommo Pontefice mandato il Vefcouo d'Ofi-

mo M . Paris a Gifmondo, confortandolo di por fine a quella guerra ; &
dicendogli non edere quello tempo, fopraftando il Turco alla Italia,& al-

le cofe di Roma, che due popoli ciiriftirtni potétisfimi,a refiftere alla gran-

dezza di lui, per leggicrislìme cagioni faccffero guerra fra loro: &chea fuo

piacere lo ufafle per arbitro delle fuedifcordie col Senato Vinitiano, che

egliperla equità no gli macherebbe.llqual Vefcouo dimorato alcuni gior

ni nel trattamento della pace con Gifmodo ; a Vinegia co capitoli fé n'an-

dò :i quali dal Senato medefimamente non furono accettati : «Se cofi fenza

hauere fatto niente di quello^perche andato era, a Roma fé ne tornò il Set-

tembre, effendo intorno al mezzo del mefe d'^Agofto il Signor Roberto

perito.Hauea trattato quefto medefimo il Pontefice col Senato per uia del

fuo Nuntio M. Nicolò Fraco, Vefcouo di Triuigi : ilquale nò hauea man-
cato di amonire acciò,& confortar la Città in quanto per lui s'era potuto.

Ma tutto fu in uano,fin che Gifmondo uinto dal difpendio della guerra,no

potendo più nutrire relTercito rhauendofu «Scgiu l'una parte de l'altra

molte uolre fuoi ambafciatori mandati :fe co Vinitiam a mezzo Nouem-
bre lega : & le conditioni fur quefte . che le cofe tolte in quella guerra,a co-

loro ritornaffero, de quali elle erano anticamente (late : & che a mercatan-

ti dello flato Vinitiano , fi fodisfaceflfero i danni riceuuti : delle altre cofe

,

dcllequalile parti non s'erano conuenute,iIgiudicio fofle del Pontefice.

Tale fu il fine della guerra Rhetica. I foldatiappreffo andarono alle ftan-

ze : «3c il Signor Giulio Cefare, per hauer negligentemente gouernata l'im-

prefa, fu liccntiato . I due figliuoli del Signor Roberto , Guafparro & Ana
ton Maria furono riceuuti al foldo della Rep. «Se poflii al gouerno di fccen-

to foldati a cauallo; «Se alcuni coneftabili , che s'erano ualorofamentc por-

tati : di doni militari ornati «Se crefciuti : ad uno de quali oltre acciò furono

donate alquante libre d'oro per dote d'una fua fi2;liuola. Erano già M.Ses
baftiano Badoaro, «Se M. Bernardo Bembo , mio ÌPadre , iti ambafciatori al

Pontefice , tra per altre cagioni, & accioche appreflTo di lui certa lite , fopra

due caftella Nomio ócTuano, prcfe dalle genti della Rep. fi difputaffe, «Se fi

terminafle. Ora fiando le cofe in quelli termini : percioche la Città già da-

uanti a quella guerra in ogni forte di licentia s'era allargata : furono nel

principio
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principio 4slI'anno feguente rinouate le leggi, che le fpefe Homeftiche rif'

guardano: & uietaro ne còuiti i pauoni,&: i fagiani,& le iiiuadc più dilicate:

& nelle camere i guernimenti d'oro <Sc d'argenro & di porpora no fu per-

melTo di ufare . Che Pornamento delle Donne non poreflc diece libre d'o-

ro paiTarej^ grandi premii a gli accufatorijóc aferuila libertà promeflfa.

Quantunque etiandio nel maggior feruor della guerra Rhetica fu ordina-

tOjChe ne a Dadi ne ad altro giuoco che a fcacchi nella Città 8c uenticinque

miglia intorno non fi potelTe giocare : eccetto nondimeno i tempi delle

nozze, & le hofl:erie,& quella parte della piazza di San Marco, che alle

due Colonne èpofta,& il portico della detta piazza : & bandito; che in

quefti luoghi piu,che la quinta parte d'una oncia d'oro,il giuoco no paflTaf^

fe.Oltre acciò alla Grettezza delle uie della Città fu proueduto; tolti uia gli

fporti delle botteghe,cheufciuano fopraleflradej&ipoti da quali le Ifo-

le della Città dall'acqua traccorrente feparate, ficongiugneuano ;
furono

incominciati, eflendo prima di legno, a farfi di pietra hiltrianaa fpefe del

publico. Traqucfte cofeM.GioujnniBentiuoglio Bolognefe, che quella

terra rcggeu.i, per ueder la città, &falutareil Prcncipe «Se gli altri Signori, a

Vincgia ne ucne : & lictaméte dal Senato riccuuto : pofcia che egli alquan-

ti giorni intorno acciòpofti hebbe; aBologna fé ne ritornò relTen do pri-

ma fiato dalla Rep. honorato del maggior configlio& della cittadinanza

di lei. Nelqual tempo nacque in Padoua un Bambino con due teftej&uif-

fealquante bore .-ilquale io, effcndo anchora affai fanciullo, nidi, portan-

donelo alcuni per cofa miracolofa d'intorno .Di quelle due teftel'una &
l'altra col fuo collo dalla parte fuperiore del petto (ì fofpendeuanoin ma-
niera, che ciafcuna di loro a tutto ii corpo parea badante & propria : &era
l'un uolto & l'altro della mcdefima forma. Appreffo a que dì la Regina di

Daria ritornando da Roma al fuo regno, uennea Vinegia anchoella :do-

ucfu regalmente nceuuta rlaquale uediita la Città «Se fnoi d'intorni, fegui-

tò il fuo camino .In quel tempo medcfimo il Signor Girolamo Riario; il-

quale due Città pofledea in Romagna Forlì & Imola, da Sifto fommo
Pontefice concedutegli ; in Forlì nella fua camera , da fuoi cittadini fu ucci-

fo,<Sc in piazza dalle fineilregittatorlaqualecofa fi comefozzo fpettaco-

lodiedeal popolo, cofi empie la Città di guerre domeniche &foraftie-

rc & d'incendii ;iquali incendii la dcftruttione della nobiltà,che nefeguì

appreflb, & le morti di molti h uomini appena «Sf difageuolmente potero-

no amorzare. Ne molto dopo querto, Galeotto Manfredi Signor di Faen-

za per mano d'alcuni mafnadiéri, che di notte tempo dalla moglie erano

ftati introdotti, nel fuo medefimo letto fu di molte ferite trafitto & mor-
to : ^ cofi morendola fuaCictà di molti guai & di molte feditioni lafciò

piena . fucile cofe intcfe dal Senato • non perciò hebbcro forza di rimo-
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iierlo dalla cura delle cofe mariciime.Era in quel tempo fama,clie una gra-

de & grolla armata di Baiafccte Re de Turchi douej nel mare Egeo paf-

farc . Perlaqualcofa il Senato commandò a M. Franccfco Pnoii^elet- "f"

to Capitan Generale del mare , che fi affrettaffe di partire : & perche

credeuano che Baiafettehauefle, masfimamente a quel tempo
,
poRo Ta-

nimo alle cofe di Cipri j ordinarono, che iui quanto più torto potcfle,

doueffe andare. llqual Priolifalito in Galea del mefc d'Aprile nauigòa

Corfù: & daCorfù infiemecoM. Cofiiio Pafqualico Prouediiorc a Mo-
done : i quali feguitando M. Nicolò Capello, Proueditore ancho egli , ac-

crebbero il numero delle Galee che a Modonc erano, co lequali Galee, che

uenticinque furono <Scfufte intorno a diece,giunfero tutti il quinto giorno

in Cipri. Intefa queftn uenuta dall'armata de Turchi, laquale era d'ogni

qualità di legni lunghi ben fornita j non eflendo ella molto lontana da Ci-

pri, diftefafi per lo golfo d'Aiazzo , fenza alcuna cofa fare,allo Hellefpoto

fene tornò.Hauea crefciuta la cura del Regno di Cipri al Senato Thauere

intefo, che Ferdinando, Re di Napoli in trattado uolcr dar per moglie al fi-

gliuolo la Reina, cercaua di farfi Signore di quella Ifola.Coftei era Catheri-

na,nata in Vinegia della famiglia Cornelia chiara & illuftre : laquale il Pa-

dre xVl. Marco Cornelio a Iacopo Lufignano Redi Cipri hauea maritata

con dote in contanti di mille libre d'oro . Quefb Catherina poco eflfendo

col Re fuo marito ftata,per morte di lui reftò ad un tcpo & uedoua & prc-

gna,& rimafe parimente hcrede hauendo cofi ordinato il Re nel fuo tefta-

mento con chi di lei nafcerebbe : Sotto la cura del Senato di Vinegia : dal-

qual Senato egli lei, come figliuola della Rep. hauea, con la fede di lui per

moglie prefa. Nato adunque dopo la morte del Padre un figliuol mafchio,

& in capo dell'anno il medefimo dì del natal fuo eflTendofi morto: alcuni

grandi di quel Regno, nuoue cofe incominciarono a penfare. la onde il Se-

nato tantofto mandò all'Ifola & alla Reina un nauilio con Proueditori&
col Paflre,accioche appreffo di leifleflero , di forte, che quei tumulti age-

uolmente fi quietarono. Quietata adunque & tranquillata l'Ifola,la Reina

con l'auttorirà della Rep. hauea dopo la morte del marito quindici anni pa

ceficamcnte gouernato quel Regno : quado il Re Ferdinando per due fuoi

minifiri. Riccio Marino Napoletano,che molto famigliare al Re di Cipri

era flato, & Trillano Cibelletto di Cipri, ilquale una fua forella hauea che

damigella era della Reina, quelle nozze, che io disfi , fecretamente procu-

raua. Iquali due miniftri dal Re uenendo, & fcefi nellTfola , dal Capitan

dell'armata prefi, & fenza indugio a Vinegia mandati furono . Quantuquc

Triftano, prefoin bocca un Diamante, che egli in uno anello hauea, & gin

nello filomaco mandatolo, beendoui di quella acqua fopra, che parte i me-

talli^cfTendo tuttauiain mare fé ne morifle.-ilqualTriflano fapca troppo be-
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ne, clic andando eglia Vinegia, a portar le pene n''andnna : percioche do-

po la morte del Re hauendoegli moflo certo tumulto nelll fola /in quello

Al. Andrea Cornelio,Zio dellaReinauccifo hauea & erane (tato bandito.

Mosfi da quefte cofei Signor Diece: quantunque csfi temeflcro non fola-

mente dell'arti di Ferdinando , ma etiandio degli apparecchi & infidie del

Turco : & oltre acciò anchora per la uicinanza del Re della Siria non foG-

fero pùroficuri dilui/impofcroa M. Giorgio Cornelio,fratello della Rei-

na di gire allei , ik pcrfuaderle : che lafciato il gouerno del Regno alla Rep.

a Vinegia fene tornalTe & più tofto uoleffc nella patria , «?c tra fuoi, quello

chele auanzaua di tempo flcuramente & tranquillamente paflTare : che in

lontana & fofpetta contrada a ftranicri huomini fé & la fua uita fidare.

Ilqual M.Giorgio con un picciol legno ,per piuuelocementeil fuo uiig-

gio fornire, arriuò in Cipri ne giorni della Bruma : doue giunto, la cagione

della fua ucnuta alla forella incontinente fepalefe.La Reina dalla nouirà

della richieda grandemete comoda incominciò a ricufare,& a nò uolere per

cofa del mondo effcre perfuafa a douerc lafciare un ricco Regno,(ì come
Donna habituata a uiuerc regalmente,& in regali honoriauezza i&laqua-

le fipea troppo bene quanto ftrettamente & parcamente & ancho quanto

indifferentemente fotto le Rep.fi uiuea: cochiudendo che affai pott-a bafta-

re fé quella I fola in balia della Rep. dopo la fua morte ueniffe.M. Giorgio

ali incontro s'ingcgnaua di pregarla,chc ella nò uoleffepiu ftima fare diCi-

pri,che della fua medcfima patria de della fuaRep.Percioche i cafi del modo
erano affai dubii Vincerti: & in poco d'hora poteuaaucnirc_,cheella foffe

di quel Regno cacciata : trouandofi ella quafi affediata da tanti& cofi po-

tenti Re, che la Signoria di quella Ifola defiderauano : & molti anchora de

fuoi medefimi Cipriani,apertamente fdegnatifi effere da una femina gouer-

nati. Aquali cafi & pericoli, ella con un modofolo,&conun folo confi-

glio ottimamente poteaprouedcrc, pofcia, che ella non hauea figliuoli:

lafciando il Regno alla fua Repub. in gouerno ;& già da hora mentre ella

era uiua & in profperità, alla fede dijlei raccomandandolo. Mentre che

i

tempi non fono ftati pieni d'infidie & di f:)fpitioni come allhora erano : la

Repub. era ftata contenta non folamente che ella il fuo Regno gouer-

naffe ; ma Thaueua etiandio aiutata : accioche ella lietamente il godef*

fe,& eraleciò di fommo piacere flato . Ma hora che neffuna parte di

ficurezza fi ucdc intorno effere :& che da tutti i uicini Re& anchora

da lontani tutte le arri s'adoperano, & quafi reti a quefta Ifola fi ten-

dono per pigliarla & per tenerla : Il Senato è difcefo a quello, che gli e

paruto folo rimedio di tutti i mali & pericoli , che fopraftare al pre-

fentc fiueggono. De quali pericoli s'ella glialtri non teme: come può
ellacuttauia dou ifpauentarfi, pcufando,chefela Repub. non hauclìcla
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ftate paffata con le fiie galee quella Ifola foccorfn, Tarmata Turchefca l'ha-

rcbbe prefa & ellao a fuggirli farebbe ftaca conftrerta ; ouero in Conft.in-

tinopoli inferuitu condotta. Quello, che un picciol cafo ouero un poco
di diffetto,puotc altrui sforzare a fare, è molto meglio antiuedere <?c con
gratia della fua Città, de con gloria fempiterna della fua bella opera preue-

nirc : la fortuna e uaria^molteplice, fubita: nonfemprefi poffauo i confi-

gli del nimico preuedere : non fempre altri può in tépo eUore apparecchia-

to. Tra il più intimo feno del mare Adriatico , & l'ifola di Cipri
,
grande

fpatio di terra, grandisfimo di mare è crapofto . Quefte cofe douercbbono
eflcre dallei penfate. Qiiefte fopra tutte confiderate: oltra che , feneflTuna

necesfità ui folTc : qual fatto potrebbe alla perfine eflere più acconcio a fare

eterna la gloria del fuo nome : che ella ftefla un Re^no nobilisGmoalla fua

patria donare? & che nelle memorie degli annali h noti& fi fcriua: laCit-

tà di Vinegia eflere ftata honorata & crefciuta del Regno di Cipri per ope-

ra d una fua cittadina ? In ogni paefe & contrada , farà ella fempre detta&
nominata Reina . Se allei ftefle lo eleggere ; eflcndo ella cotanti anni in Ci-

pri 5c co Cipriani uiuuta ; ella dourebbe defiderare etiandio dalla fua citta-

dinàza,& nella fua patria efl'ere hoggimai ueduta,& falutata ; & il fuo fple-

dore&la fiiagrandezza, alfratello, alle forelle, a parenti, alla famiglia,

&

finalmente a quella Città, nellaquale ella e nata & crefciuta moftrare,&
comunicare. Di ncffuna Donna , & ancho di nelTuno huomo , fu giamai la

uenuta cofi cara alla Città, comecper efl!"erelafua.Che fé pure Vinegia un
lille caftclluccio fofl'e^ & in luogo afpero & ignobile porto; farebbe non-

dimeno ufficio della fua pietà & d'un nobile animo, uolerriuedcr quella

terra, dellaqualenafccdo ella beuuto ha il primocielo,&a tutti ifuoi dopo
tati anni dimortrarfi . Ma cóciofiacofa , che quella Città quafia tutte Taltrc

che'l fole rifguarda,pcr uniuerfale giuditio di tutti gli huomini fia prepofta;

& nella Italia medefima di tutte le altre fue città ertimata la più eccellete &
lapin opportuna .-quale cagione puote ella hauerej per laqualedopo tato

tépojeffendo masfimamente dalla fua Rep. inuitata , ella non ui debba uo-

lere andare fommaméte uolétieri? Che ella fia Reina,& che molti anni hab-

bia ficuramente& feliceméte regnato,dee ella renderne gratie al Senato,da

cui ella ha ciò riceuuto. Laqual gratia ella aflfai male gli renderà, s'ella gli ho

nori & gl'inuiti fuoi rifiuterà & {prezzerà.Alla fine effendole egli non pure

fratello, ma tale fratello a cui ella ha fempre molto creduto ; s'egli quefto

dallei non impetrerà, tutti gli huomini crederanno , non che eflfa non hab-

bia uoluto alle uoglie della Rep.inducerfi & piegarfi, ma che eflfo non habs

Lia uoluto , che ella fi pieghi ,& ui s'induca . La onde allui grande odio da

tutta la cittàj fic portato, & grandisfimo a fuoi figliuoli perpetuamente ri-

marrà.Et perciò fi lafci piegare, 5c habbia rifpctto & a fé hora,etpcrIo auc-

nirea
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nire a fuoi.NcflTiina cofa e iegna di maggior loda , che la profpera fortuna

fapere mode ratam enee iifare : ne uoler Tempre efTere nel pia alto grado . li

Signor Dio ottimo & immortale, fiiolc alcuna uolta con qualche aduerfi-

tàfar pruouadicoloro,a quali effo più lungamente e flato benigno ^fa-
uoreuole.accioche eglino deiTerc nati huomini firicordino . NelTunprie-

go potrebbe ella più grato a fua Maeftà porgere , nclTun maggior facrifì-

cio,nc più accetto fargli ; che proferirli alla uolontà di lui preita ; & quel-

la edere uolonta di Dio eftimar (idee; cheuolonta della patria & della fu»

bene ordinata Repub.efler fi uede . Cofi hauendo ragionatoM . Giorgio,

huomo affai nel nero eloquente, non mica per dottrina & ftudio di lette-

re, ma per dono <Scgratia della natura : la Reina, a cui già erano le lagri-

me negli occhi iienute, come prima rifpondere potè, fé cofiauoi fratel-

lo mio pare ; & a me ancho pare ; diffe ; o uorrò che cofi paia : & al mio
animo il commanderò . Ma più hauerà lanoftrapatriail mio Regno da

uoi riceuuto ; che da me. Dette quefte parole,& ordinato quello , che

a fare era , effcndo già l'anno feguente incominciato ; il Capitano & i Pro-

ucditori fecero celebrare una folenne meffa , & fatte orationi a Dio , di

ordine della Reina & in fua prefenza, nella piazza di Famagofta alza-

rono lo ftendardo della Repub. 8c cofi il Regno di Cipri fu ridotto in pro-

uincia . Appreffo quefto la Reina infieme con M . Giorgio montò fo-

pra le galee, portoni prima il fuo regale arnefe:& a mezza fiate alla fo-

ce giunfc del porto Vinitiano. Doue riceuutada M. Agoftino Barba-

dico,allhoraPrencipe della città,& da Senatori che l'erano iti incontra,

fino alla chiefa diS. Nicolò, che è fopra il litodel porto, con infinita

moltitudine di tutti gli ordini, anzi piutoflo,di tutti gli huomini della

Città : i quah fopra le loro barchette Fietamcntc l'accompagnauano : &
effa nella nane detta Bucentoro, in mezzo de Senatori ,& di nobilisfi-

mc Donne portata, entrò in Vinegia :il chea neffuna Vinitiana era aue-

nuto infiiio a quel giorno : ilquale nel uero a tutta la Città fu lietisfi-

mo &fcfliuisfimo . Poco appreffo le fu da SignorDiece donato Afolo,
Cartello ne colli di Triuigi porto ,& ordinatole libre cinquanta d'oro

ogni anno di ftipendio:&di prefente diece libre per dono. iMa.accio-

che a dir di quelle cofe, che bifogno era, che prima fi diceffero, ritornia-

mo ; l'anno paffuto accio che il numerose il beneficio delle naui alla città

non mancaffe; fu conchiufa dal Senato , che tutto quello , che' per conto

di mcrcantie in naui di nationi forertierc fi caricaffe: fuori folamentei

uini dclPIfola di Candia, foffe ubligato al publico . Perloqual uino non-
dimeno a magirtrati della città da mercatanti di lui, mezza oncia d'oro,

per ogni amphora Ci pagaffe. Et anchora , che a chiunque a fabricare una

«nauegro ffa atra a caricare& portar mercàcic, fi mcttcITe ,i Camerlinghi del



DELLA HI STORIA VINIT.
comune trenta libre d'oro preftaflero . Dopo quefto liaiicndóil Re di

Tramezcn; che e città dell'Africa non molto lontana dallo lìretto, dirim-

petto alla Sprgna , richiedo per fuoi Ambafciatori ni Senato, che mandar
nolcfleimo de fuoi gentili huominiallui_,acciocheegliaminif}r^fìc ragione

in tre fueCittà a gli hiiomini della Rep . deliberò il Jienato,chc per fodisfa-

realla richieda del Ke,{ì creafleun nuoiio magiftrato , & colà fi mandaf-
fe:a cui fofle data la centefimadi tuttele mercantie,chcin detti luoghi (i

uendeflero : a quai luoghi fu primieramente mandato M. Luigi Piz-

zamano . Inquefto medefmo tempo nella ripa del Lago d'Ider, in luo-

go alto& fopraflante,doueè Anfo picciola terra del Brefciano,fu per

ordine del Senato incominciato a fabricarfi una Rocca di grande opera,

& con molte Torri &diftefe & fral terzo anno fornita : laqualcofa tut-

ta quella contrada rende più celebre & più ficura . Quello anno ftef-

fo i Signor Diece ordinarono che i fuffragii apertamente non fi defìe-

ro:&chi altramente facefle;per ifpatio di due anni dar fuflfragio , 6c ef-

fere eletto in alcun magiftrato non potefle. Parimente fopra gli Alba-

nefi foldatia cauallo della Repub. cheStratioti particolarmente fi chia-

mano; fu deliberato, che a chiunque di loro uolefle andare all'Ifola del

Zante per habitarui , foflero publicamente campi donati ; & fpetial-

m ente a Theodofo Paleologo per la fua molta fede & amore uerfo la

Repub. 6c fomma conflantia : s'egli alcuno de fuoi mandar ui uolcffe.

Vennero etiandio Ambafciatori del Re de Roflblani al Senato con

doni di pretiofisllme pelli : iquali richiefero per nome del loro Re, che

la Repub. fi contentaffe di mandar delle fue galee grofle a mercatan-

tare nelle loro marine: il che non poterono impetrare : per lalunghez*

za del uiaogio & perii molti pericoli & tedio di quella nauigationei

percioche a chi andar ui uuole , e di bifo<^no fcorrere tutta la palude

della Tana . Iquali Ambafciatori , che due fratelli erano , honoratamen-

re dalla Città riceuuti, & d'una uefte di broccato ,& d'una libra d'oro

Tuno & l'altro di loro donatila Roma fé n'andarono. Nelfeguentean-

riodì cui poco fopra a dire incominciamo, il Signor Francefco Gonza-
giij MarchefediMantoua fu condotto al fofdo della Repub. & mandato'-

gli l'ordine del Senato fopra ciò, che l'hauea fatto Codottiere di trecento

huomini d'arme & di quattrocento balleftrieri a cauallo, & di foldgti a

pie duccnto cinquanta . Appreflb queftohauendo il Re d'Vngheria Ma-
thia , huomo di ualore <Sc uirtù nelle arme molto chiaro , a Federigo Im-
peradore con due cfferciti moITo guerra , & mrndato l'uno nel Frioli;&

l'altro ne fini de Liburni:il Senato dalla uicinirà della guerra commoflb,
per JVj.Antonio Boldù, & M. Domenico Bollani,fuoi AmbafciadorÌ3 quel-

lo a Federigo , & quello a Machia, gli animi di quelli Re già tra fé grande»
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mente offefi , quietò & pncificò ^i forte, che tra loro fu fatta triegua. Nel
tempo dcliaqual triegua crouandofi libero dalle occupationi della guerra,

Federigo ucnnc a Trento a fuo diporto per uedere,fcal Senato non difpia-

telTe, tutto quel tratto della Italia , che dal Lago di Garda infìno in Aqui-

legia lungo lealpifidiftcnde. llche intefofijil Senato gli mandò M. Girola-

mo Barbaro. M. Domenico Grimano che poi fu Cardinale- <ScM . Paolo

Triuigiano,& M. Girolamo Leone/uoi Ambafciatori : iquali a Rouerè in-

contratolo &pernome della Repub. Salutatolo , lietamente il riceuettero.

Laquale Ambafcieria quanto egli in Italia dimorò , femprc fufeco,pro*

curando diligentisfìmamenre, che in ogni contrada gli fi facelTero tutti

quegli honori ^ìk commodi , chela qualità del paefe comportaua . Fede-

rigo primieramente uenuto al Lago di Garda
,
girato tutto il lito di

quello ; èffendo fopra una fufta, molto fi rallegrò di quella uilèa & del

loauisfimo odore fpetialmente di quella parte, che al mezzo di riP

guarda: perei oche ella e tutta di Cedrile di Melaranci ripiena : & del-

i.i ametiità dell'acqua chiarisfima dilettatofi affai , & d^lle pefcagioni

medefim amente infinito piacere prefe . Pigliafi in quel Lago
,
quafi

nellnczzo di lui, doue più profonda e Tacqiia , un pefcìe affai delica*

to , da gli hnomini della contrada detto Carpione, un pie, perlopiù,

^ungo:ilq^alé inntffuno altro luogo fi piglia . Di queftopefcie uolle pi-

gliar Federigo & iiidelo molto uolentieri. Paffato poi a] Verona, a Vi-
cenza , & a Basfiano , & a Triuigi , & a Conigliano , & nel Frioli, & in

Aquilegia lietamente & ripofatamente caminando peruenne in Pordo-
none , che è ne fuoi fini . Et da Pordonone tre fuoi Ambafciatori

al Senato mandò , ringratiandolo delThonore , che in tanti fuoi luo-

ghi, &cofi liberalmente riceuuto hauea : & con tanta dimoftratione

della Tua buona uolontà uerfo di fé . Er da confini d'Aquilegia
,
par-

titofi , fé n'andò nel fuo Regno . In quel medefimo tempo ordinò il

Senato , che a gouernarori de fanciulli non legirimi , che nella Città

publicamente fi nutrifcono , il numero de quali era grandemente cre-

fciuto j da Signori dell'Arzana foffer date diicento ftaia di farina, &
dodici amphore di nino . Allequali cofe i fopraftjnti de magazi-

ni della Republica aggiunfero ducento carri di legna da far fuoco.

Non guari dopo quefto Smarrì la Città & impaurì molto : che la not*

te de gli undici d'Agofto , due le più grandi & più alte torri , che in

lei foffero
,
percoffe da cielo arfero di forte , che'l fuoco delle loro

fommita di molto lontano fi uidè , ^ cofi confumate rimafero : l'una fu

quella, che nella piazza, di Sin Marco è, la cui cima era morata tutta,

Taltra fu il campanile de Fmti minori , che e nel mezzo della Città.

Dopo quelle cofe il Senato fi diede a far legge per la conferuationc

:.'iiwiwù^i
j

B il
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delle gabelle della Città . Et apprcflb l'ulrimo dì dell'anno furono le mo-
nache introdotte nella Chicfa di Santa Maria de Miracoli , nuouamcn-
te con molta fpefa & adornamenti edificata : accioche esfendo ella di pic-

ciolo fpatio , almeno con l'artifìcio & leggiadria fiia, alla grandezza &
ampiezza delle altre chiefe della Città s'agguagliasfe. Il fcguente anno,

JA' percioche nella Città il morbo hauea cominciato a farli fen tire, creò la

B.epub.iin magifbato di tre Signori fopra la fanità ; ilqual magiftrato

fempre dapoi continuò a crearti di tempo in tempo. Quello anno cre-

fccndo ogni dì pili il romore, che l'armata di Baiafette Re de Turchi era

per entrar con non molte naui però nel mare Egeo, affine di fcacciare il

Signor Nicolò Sommaripa,dcirifola di Paro: laquale egli reggeua &
posfedeua: M . Nicolò Capello, Proueditore con quattro galee andò al

Zanteper diffendcreil Sommaripa, febifognonegliueniffe. Il Somma-
ripa intefa la uenuta del Proueditore, alzò lo ftendardo della Repub. &
fc le fece foggetto . Et poco appreflb il Signor Giouanni Cernoichio : il

nome delquale& l'auttontà era in tutta la Schiauonia molto grancie;man-

dò ambafciatori al Senato, pregandolo , che il Signor Giorgio fuo figliuo-

lo potefTe pigliare una figliuola diM . Antonio Erizo per moglie . Fattoli

fopra ciò configlio , deliberò il Senato, che le nozze feguiflero . Era air

Ihora M. Antonio Erizo Vicedomino di Ferrara. Ilquale hauuta la li-

centia dal Senato a Vinegia fi tornò , & promife al Cernoichio la figliuo-

la :laquale mentre fi conduceua dagli ambafciatori in Ifchiauonia, il pa-

tire morendo , lafciò Io flato al figliuolo : cofi auenne che le nozze tra la-

grime & gratulationi incominciate hebbcro il fine più chiaro . Il Signor

Guido Alaria Roffo diliapoco in Vinegia fimorì, conmolto doloredi

tutta la città. La pompa funerale fu folennemente fatta per ordine del-

la Repub, & egli con una molto honorata oratione lodato dal Sabellico .

Il foldo fuo & il numero de caualli che egli di condotta hauea j fu tra due

fuoi figliuoli partito |ugualmente. (^lefto medefimo anno quantunque

!a città in" pace fofle, ne da guerra nelTuna fi fentiffe impedita : non però fi

limafeelladi prò curar le cofe, che alla guerra apparteneuano. Era mol-
lo in ufunzagia uenuto , da^Tedefchi primieramente ritrouaro,& a noi

pafTato : che i foldati a pie certe canne di ferro sdopcrauano : con lequiJi

canne pallottole di piombo per impeto di fuoco con gran forza mandaua-
no fuori, & il nimico di lontano pcrcoteuano. Erano quelle canne a fi mili-

tudine di quelle arriglierie,che i muri delle città gittano a terra : fé non che,

cjuelle fi fanno di n,me,che fi fende : & fono il più delle uolte di grauisflmo

pefo : & hanno Lifogno di cirri ben ferrati, Se di gran numero di caur.lli ;

coquali fi pcfr:iio trattare ócrcggere. Le canne foro di ferro, &portart ne

una per ciafcun foldato, legate con manichi di legno, pc(^uali mn.iclifi

:i U prendono:
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prendono : de cmpionfi di polucre acconcia a rubicatnete accendere il fuo*

co : & poltaui la [jailotrola & tenute con le braccia , fi iioigono ucrfo il ni-

mico . Ora accioche alla Rep. ncfiioi bifogni, non h.-iucire a mancare in al-

cun tempo il numero di coloro, che quella forte d'arma CipelT>,no adopc-

rare^ i Signor Diece mandarono alle loro terre Macftri diqila arte da ogni

parte del mondo con molta diligenti! cercati ik hauuti ;chc la giouentùfo

praciò inflruifTeroóc iiiIcgnalTcro. Et accioche particolarmente i contadi-

ni rapprcndcflero; ordinarono , che in ogni uilhggio due giouania que-

fta arme s'atiezzairero : liberandosili da o^ni (irauezza & tributo : accioche

dalle altre cure fciolti a qiielta arte più diligentemente poteflero dare ope-

ra Et irificme ordinarono , che i detti giouani una uolta Tanno alla loro

città o c.-ftello, a certo dì ordinato , Ci riduccflero : & quiui a ferire tutti in

un fcgno con la detta arme fi elTercitaflcro . Et che il uillnggio o luogo di

colui ,che uinccfle^douefleefler franco da tuttele grauezze per uno an-

no, fuori folamece quella, che per la deriuatione & nuouo letto della Bren-

ta era ordinata. Tra queftecofe, pcrciochei ladri domelVici per lo adietro

con molta minor pena fi puniuano, che gli alt ri, che in quella fteflfacafa no
habitauano : la onde aueniua , che intanto era crefciuta la infolentia & te-

merità de ferui,& dcglinquilini , che quafi in tutte^ le cafe indififerentemen-

tcfi furaua : nel mefc d'Agofto nel maggior configlio fi pofe una legge &
ottenncfi ,che cofi haiielTero ad cfTere puniti i rubatoti domefiici, come
glialtri . Pofcia quel uerno , che feguì apprefTo ,fu cofi freddo & cofi lun-

go ,
per le neui • che in gran copia caddero j che tutte le paludi che intor-

no alla città fono, agghiacciarono; in tanto, che gli huomini del contado

non folo a pie , ma etiandio a cauallo ueniuano con le uettouaglie alla città

fenza alcun pericolo : & il magiflirato di Meftre uenne fopra un carro infi-

no a S. Secondo, che è nel mezzo delle paludi . Et in quelli medefim: gior-

ni alcimi Stratioti a cauallo per gioco con le lancie armati corfero Tuno
contra Paltro nel canal grande della città, per loqual folo uanno le nani

groflfe, effendofi gelata Tacquaper lo gran rigore del freddo,& neuicatoui

fopra. Di nino, difichi,d'uliue, in tutta quella contrada che e tra le alpi, &
i fiumi, Adice & Po, alquanti anni per eflerfi fecchi tutti glialberi, poca
frutto fi raccolfe. La primauera feguente Papa Innocentio per mezzo d'al-

cuni fuoi miniftri a Trento mandati, diede una cofi fatta fententia .Cons
ciofiacofi,chei Venitianiaflaliti da Gifmondo nella guerra Rhetica, dallui

fi dilTendclTero : <3c graue difpendio in quella guerra facclFero ,
che due ca-

ftclla di lui Nomio& luano ragioneuol mente foffero in quel tempo dal-

loro prcfe <ì^ ritenute. Nondimeno egli richicfeal Senato ,che foflTc conten-

to di fua fpontanea uolonra rendere a Gifmondo quelle cartella : moltran-

do egli defiderar quefto, affine, che ja pace tra loro fatta per tal cagione no

B iii
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fiuìolaflb. Dalla quale aiittorità mosfi i Signor Diece trattone le loro

guardie, refìiriiirono a Gifmondo le dette caiklJn. Alori in quefto tem-
po a Koma Al. Alarco Barbo , Cardinale' (lato figliuolo d'un fratello di

Papa Paolo fecondo: huomo & per dottrinai per bontà, oc per fanti-

ta di uita,(5: per l'amor che tutta Roma gli portaua, grandemente illu-

fìre : ilqual nel conclaue fatto per la morte di Papa Sifto, poco mancò
,

che egli a Sommo Pontefice creato non fofle . Appreffo la cui morte , Pa-

pa Tnjioccntio conferì il Patriarcato d'Aquilegia, che era moiri anni (lato

ilio , a M.Hermolao Barbaro,ambafciator de Vinitiani appo lui . Ilche to-

flo, chela città intcfe ; anchora che Al. Hermolao haueflc fcritto al Senato,

che'l Papa 1 hauea sforzato a lafciar la uefte Senatoria , & ueftirfi l'habito

di Fatriarcha, nondimeno percioche a cittadini Vinitiani, che ambafcia-

tori a Roma foffero , era uietato dalle lor leggi il pigliar beneficio uc-

runo ecclefiaflico j ella hebbe grandemente a male , che Al. Hermo-
lao hauelTehauutc ardire di far contra le le2;gi della patria fua. Accrebs

be anchora molto l'inuidia di quefto fatto j che al riceuer delle prime
lettere fcritte della morte del Cardinale da Al. Hermolao al Senato,

i Signori haueano deliberato, fecondo l'ufo della Città, di raccomanda-

re al Papa un altro gentile huomo a quel Patriarchato . Et perciò , coa

me dalluiquafi beffati & ingannati , fé ne doleuano. Era il nome di Al

.

Hermolao per la fua ringoiare eccellcntia nelle lettere , & negli ftudii

delle buone arti appo le ftranierenationi grande; appo ifuoigrandisfi-

mo.Percioche alla openione che s'hauea della fua fomma dottrina^s'aggiu-

gneua la innocentia lungamente continuata della fua uita . Et oltre acciò per

le ricchezze, & per la gratia del padre, ilquale in uno de maggior magi-

flrati della Repub. era;&per la moltitudine degli amici fuoi & de fuoi

parenti, molto nella città poteua . Nellequai cofe tutte egli non hebbe

peròtsnco d'aiuto & di fauore, che foffe a baflanza : potendo molto più

nell'animo de Senatori la folacharità & Alaeflà delle leggi: che la digni-

tà Se la chiarezza di qual (ì uoglia cittadino , accompagnata da tutte le bel-

le parti .La onde i Signor Diece gli fcriflero , che egli fenza dimora o efcu-

fatione alcuna fare , il Patriarchato rifiutaflc : altramente gli faceano intens

dcre, che esfi priucrebbcno il padre di lui del magiftrato , nelquale egli era

della procureria di S. Alarco :&i fuoi beni porrebbono al fifco. Ala il pa-

dre ueduta la uolontà della Città, Sfattone ogni pruoua,& non fidando!?,

che ella più, ne piegare, ne raddolcire fi poteffe , dal dolore dell'animo uin-

to fé ne morì. Il figliuolo non molto dapoipurein RomaelTendo, manda-

te fuori le fuc caffigationi pliniane, opera di molto fludio & di molta faticaj

da quel morbo, che gauocciolo lì chiama fopraprefo
, perì ancho egli.

Tal fine di uita hcbbc M , Hermolao , fopra tutti gli altri della fua Città
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in fino al Tuo tempo nnti , nelle latine & nelle greche leffere fenZa dub-

bio dortisfimo . In quel rcmpo uenute lettere da M. Girolamo Marcel-

lo di Conflantinopoli, douceg'i era fecondo Tufanza della Città, Confo-

lo Vimriano : perleqiiai lettere egli Taccila intendere al Senato , eflfcrgli fla-

to commandnto per ordine del Signor Turco, che egli fiibitamente di

Conftantinopoli fi partifle. Et la cagione di ciò eflere Itata , aggiugnca,

che'l Signor Turco dicea , che eflb M . Girolamo hauea fatto intende-

re a! Senato delle fnc cofc fecrecc & dcfuoi conigli : & per qiiefto ha-

uer deliberato, che cai magiflrato non haucfle più luogo nella fua Cit-

tà : & che nondimeno uolca, fi come prima , rimaner nella leganella-

quale egli era co Vinitiani . Per quella cagione il Senato creò amba-
fciatore al Turco, M. Domenico Iriuigi.mo : ilquale col primo buon
tempo da nauigare ,fi douclTe partire. Ne molto dopo cfTendo appena il

feguenre anno incominciato, uenne alla Repub . uno ambafciator del

detto Signor Turco , fignitìcandolc per quali cagioni rimeffo hauedc

quel magiltrato di Coftantinopoli . £t erano quali quelle ftelTc ra-

gioni che M . Girolamo hauea fatte intendere al Senato raggiunfean-

chora hauere il fuo Re fjtto quello medcfiino con tutti i Confoli del-

le altre nationi . In quei giorni prima, che'l mefe di Genaio finiire,per

honorar la memoria di quei cittadini, che in feruitio della patria erano

morti : il Semto deliberò che a due figliuole di Al . Damiano Moro ,uo-

lendofi elle maritare, fodero date del publico quaranta hbre d'oro :uo-

lendo renderfi monache , fei libre . llqual M.Damiano eflfcndo Capita-

no di quelle galee, che nella guerra di Ferrara furono prime ad entrare nel

Pò prefi alquanri cartelli nella ripa del fiume,pcr le molte fatiche del com-
battere ui rcllò morto . Pochi giorni dapoi effendo uenute nouelle, cheBa-
iafetteapparecchiaua diarmarfi per mare & per terra; il Senato deliberò,

che s'armaflfero fedeci galee, & una delle due gran naui della Repub.chefta-
ua con le anchorc nell'acqua : &: l'altra che anchora non hauea tocca acqua,

fi traheflTe fuori,<Sc parimente s'armaffe ancho ella . Ma quello anno, la città

non fi ferui altramente di tale arm ita : effendofi il Turco di armare ancho
cfTo del tutto rimafo . Non molto dapoi il terzo configlio di quelli Giu-
dici , che noi Quarantie chiamiamo , fu aggiunto a gli due di prima ; &
qucfto fu per una legge del gran Configlio, propofta da M. Luca Pi-

fano.Configlierein quel tempo. Percioche nella Città fono duemagiftra-

ti , ad uno de quali ciafcuno nelle cofe ciuili può appellarfi da Giudici

& magiftrari ; che fono nella Città : all'altro da coloro che la Repub,
prepone alle fiie terre& alle file prouincic. Iquali m.igiftrari , Auditori

fi chiamano, & per fé niente giudicano , fé non (opra cofe leggiere Semi-
unte , Ma csfi per lo adictro le fcntenze di tutti gli altri magiftrati

J3 iiii
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proponcuano ad una foladi qiiefte due Qiiarantie, che anticamente era-

no create; & cliaolcapprobaua&cófermauajole tagliaua & refcindea :le

quali cófcrniationi & rcfcisfiojii, s'haucano poip iftabili de per ferme.L'al-

tra Qnniantialia ilgiuditio della aita degli huomini & della morte: & que-

ftc cofe fono portate allei 6c difputateda un'altro mngiftrato. Quella Qua-
rr.ntia adunque delle due, auatiallaquale delle appellationi aduemagidra-
ti fatte, fi difputaua; nonefiendo ella bafleuole alla moltitudine delle cofc,

la terza fìmile Quarantia fi creò : con tale conditionc però, che all'antica le

appcllationi delle cofe de magiftrati della città j a quefta nuoua quelle de-

gli alrrijChe fuori foflero della città,fi proponeflero &fi trattaflcro. In que-

fìa maniera l'adito alle querele deprouocanti,&;ilmodo di trattare i pia-

ti fi fece uie più ageuole & più pronto. Vn'altra legge anchora molto uti-

le alla cirtà pochi mefi dapoi nel medefimo gran configlio M. Antonio
Trono,Config1iere&propofc& ottenne ;laqual legge tolfeuia la troppa

liccntia de gentili huomini nel dare il fuffragio al crear denuoui magiftra-

ti. Era ftata per lo adietro infino a quel tempo la ufanza di dare il fuffragio

di quefta maniera.Si portauano intorno due boflbli fatti a tornOjalti un pie-

de, a gentili huomini , che per le panche fedeuano del gran cofiglio : l'uno

uerde l'altro bianco. Di quefti due boflbli la parte di fopra era fcoperta&

patente di forte, che la mano ui fi porea poner detro : & la parte del mez-
zo in tanto era riftretta, che ad un fuffragio folo facea uia : & per di fuori

molto più ageuole era a pigliarlo & portarlo : l'ultima& inferior parte era

capace di molti fuffragii :S< poteuafi aprire & torre uia de ancho ritornar-

laui : (Se uia fi toglieua per conto di numerare i fuffragii quando facea bifo-

gno . In qualuque s'era l'uno di quefti boflbli,il fuffragio fi poneua : ilqua-

le era una pallottola grande quanto una picciola ciriegia , fatta di tela non
fodamente chiufa , ma cufcita leggiermente : accioche in quale boffola ella

cadeua,fentire non fi potefle. Et perciò era dalla legge ordinato, che la ma-
no fi mctteflccol pugno chiufo nell'un boflfolo & nell'altro. Perciò che

quelle pallottole, che nel boflblo bianco Ci metteuanojfauoriuano il can-

didato : quelle del uerde, lo rifiutauano . Lequai cofe eflendo ftate antica-

mente ordinate in quefta maniera : l'ambitione , che in tutte le Rep.fem-

pre hebbe luogo , in tanta licentia era crefciuta : che chiunque uoleua, che

alcuno de fuoi fcfl^e creato al magiftrato , delqual fi trattaua : egli pigliane

do la pallottola con lafommita delle dita, quella palefementc nel bolTolo

bianco mctteua; &uolea,che coloro che prcfl'o gli erano , faceflcro il

medefimo . Iquali temendo l'odio de candidati , non a giuditio &acon-'
fcientia , ma in grafia dauano il più delle uoltc il fuffragio apertamente.

Laonde aueniua ; che bene fpeflb i non degni, percioche piuQ*'amici&

parenti abondauano: confcguiuano i magiftrati & erano mcsfi auanti a
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quelli, che con la patria haueano ben meritato ,& ottimi cittadini eranot

é( i buoni repulfi & abietti giacciiano . A qucfta pernitie& male non ha-

iicndo potuto giouar molte leggi pofl:e,fi che ella della città fi leuaffe : una

legge fola porta dal Trono l'effetto a doperò. Percioche quelli due bolìb-

Ii che fcopcrti & aperti folcano cflcre portati a cittaduìi da due miniftri; or-

dinò, che coperti Se infiemc congiunti da un folo fi portaffero :& a quelli

due boffoli cofi comporti, uollc che una fola bocca ritonda nella parte

più alta dinanzi fi ficclTc: allaqual bocca una circonferenza fportata infuo-

ri diede mezzo palmo lunga
,
per coprire la parte inferiore de boflbli : &

per laqual bocca dirittamente & acconciamente mandar la mrno fi potef^

fé& all'un boflbio 6c all'altro. Oltre acciò quel bofTolo^ che era il primo de

più alla bocca uicino, era quello cheil candidato rifiutaua. Et h.";uea ciò Al.

Antonio per querto rifpctfo imaginato- che fé alcuno contra il fuo uolerc

era sforzato dare il fuffragio : colini aprendo nafcofamcnte le dita lafciaflc

la pallottola nel primo boffolo cadere; mentre mandaua la mano per la

detta boccaal boffolo più lontano rconciofiacofa che quello fofle il boflb-

io che il candidato fauoriua. Cefi i cittadini unacofamoftrando di fare, &
l'altra nafcondendo

,
quello in effetto , che a ciafcuno più piaceflc , ardita-

mente facelTcro : fenza poterfi conofccre,o faperc ciò, che esfi fatto hauef-

fero. Co quella legge dnpoi fcmprc fi crearono i magiftrati,<^ nel maggior
configlio, &nel Senato, & nel Collegio de Signor Diece. Età cittadini il

dar de futTragiijdalIa grafia & dalfodio fcmpre fu libero & ficuro . Quans
tunqucnegiuditii capitali &: in tutti glialtri, il terzo boflbio etian dio feag-

giunfe : nccioche chiunque non fapeflc ben difcernere , fé egli douefl'e la co-

fa propcrta impedire o fauorirc
,
potefl'c in eflb porre la fua pallottola . Et

querto Terzo boflbio uollerocheda gli due foflfedifgiunto & fcparato .

Medcfimamente i Signor Diece prima che Tanno fi fornifl"e fopreflero

l'ambitione d'.ilcuni maluagi cittadini, che da un'altra parte fotgeua. Era ne
Quaranta giudici criminali, iquali tutti nel Senato entrano M.Gabricle Bo-
no; & era il lor capo. Et qiiefti loro capi , in quel tempoallhorafi creauano

dalloro mcdefimi tutti ad un tempo per numero dodici . Di quefti capi tre

feggono due mefi apprcflb il Precipe : & poflono propor le leggi fi nel Se-

nato, & fi nel gran Configlio. Appreflb a quelli trc,altri tre di quel numero
mcdefimo a quello ftefl'o luogo fono prepofti per altrettanto tempo infi-

no a tato, che otto mefi pasfino,che fono tutto il tempo di quel Collegio.
In querto magirtrato adunque eflcndoM. Gabriele, indotto però da M.
Franccfco FaIcrio,amico fuo, propofe una legge al Prencipe& a glialtri Si-

gnoii del Collegio : per laqual legge fi uoleua , che tutti i cittadini d'età di

quaranta anni, che foflcropoueri,doueflero ogni annohauere una libra

d'oro del pubhco : acciochc con querto aiuto fé 5c la loro famiglia più ho-
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nettamente potcflero nutrire. Quelli poi, che di tanta età non foflerOjtutfa-

iiia i XXV. anni pafl"afl*ero,meza libra per lo mcdefimo conto doueflero ha-

uerc.Laqual legge egli nel Senato & nel maggior configlio uolca propor-
re. Er affine, che ella fi proponeflc co! parere de Senat ori : percioclie altra-

mente non fipotea proponereregli Thauealoro data a leggere. I Signori

come quefta legge uidero : laquale introducea nella Kepub. un coftume di

pesfimoesfempio : che un cittadino tanto oro del publico agli altri cittadi-

ni cofi audacemente ardisfe di difpenfare & di donare : conofcedo, che esCo

& il Falerio per nesfuna altra cagione ciò faceuano : fc non per r.cqiiiftarfi

la gratia de cittadini al cófeguir de magiftrati : ordinarono al Prencipe , che
chiamatia fé Tuno ^Taltro/imponcsfe loro, che diqueftacofa piunon
parlasfcro I quah hauendo alquanti di taciuto,& esfendo riprefi da molti

cittadini , alla uita de quali cotal legge era opportunisfima , che esfi erano

negligenti in aiutare & procurare la gradezza <5c maggioranza loro : &: che

fé esfi proponesfero quella legge , esfi harebbon tutti quei magiftrati , che

esfi uolcsfero : & farebbon Tempre de primi della Città : dallcquali cofe ri-

fcaldati& commosfi esfi prefero cura di prouare quello , che feguir ne po-

tesfe. Laqualcofa intefa da Signor Diece, fecero tantofto prender coftoro

& imprigionargli,^: appresfo portare in Cipri, &confinaruegli fotto pena

della uita,{è mai partisfero della città di Nicofia : & parimete due fcribi pn-

blici, che confultori erano fiati fopra ciò, con qlla mcdefima pena , confi-

nandogli in Candia, fé esfi mai da Rhetimo fuggisfcro .Etqucfto giuditio

iiollero i Signor Diecc, che fosfe cofi fcuero, non tanto perche esfi fodero

di quella pena cafiigati,i quali ànchora non haueano pofta nel Senato , &
poteano rimanerfi di porla : quàto acciocheglialtri cittadini impauriti dal-

ì'afprezza della pena; per lo innanzi non ardisfero di penfare alcuna fimilc

cofa . Di quello anno nella primauera Lorenzo de iVledici,Fiorétino,huo-

n.o di raro Se eccellente ingegno, che la città reggeua , fi morì : & a mezza
(late Innoccntio Sommo Pótefice , Lorenzo lafciò tre figliuoli i quali tut-

ti e tre in bricue tempo della maggioranza loro& della città fcacciati,anda-

ronoin esfilio. D7nnocétio,Ales{andro Borgia Valentino dalle fue pro-

prie ricchezze & largitioni aiutato & fauorito ottenne il luogo . Et qnefto

anno per lo più la città fu in ripofo. Nel feguente esfendo già la primauera

entrata, affine, che hauendo ben fermate le cofe di tre le maggiori città del-

la Italia; i tempi diuentasfcro anchora più pacefici & più quieti : da Papa

Alesfandro di quel nome fefto, & da Vinitiani, & da Galeazzo Sforza, che

anchora giouenetto, era Signor di Alilano,& fotto il configlio di Lodoui-

co fuo Zio la città reggeua : fu fatta lega per xxv. anni ; ik celebrata da tut-

ti e tre in un medefimo giorno. Perlaqual lega ciafciino di loro fi obli-

gò alla diffcfa delle terre degli altri, & di fcacciarne i nimici . Et percioche
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a quel tempo fi rrouaiia in Roma Gieme Sultano , fratello di Baiafette Re
de 1 urclii, iiuonio di gran nome tra Tuoi : ilquale Gieme cacciito del Re-

gno con le armi dal fr.'telIo,a Rhodo s'era fuggito: quelli di Rhodo per

non reccjrfi In guerra a cafa loro , Ihaueano al Re di Francia mandato : &il

Rea Papa Innocentio,, chedi ciò ftrcrtamcnte Miauen pregato . Etcofì era

allhora da Papa Alesfindro ben cuftodito & ben guardato : tra pcrcheegli

non potcsfe rinouar la guerra al fratello : perlaqual crigione erano ogni an-

no daDiiiafctte al Papa quattrocento libre d'oro mandate in fino a Roma.
Et pche Baiafctre non ardisfe far guerra a Chriftiani^ fu aggiunto nella lega,

che fé egli fi mouesfe contra Vinitiani j in tal cafo,iI Papa doueslè dar loro

Gieme: della autorità &gratia delquale csfi contra diluì iialer fi potcsfero.

Nellaqual lega entrò poco dapoi il Signor Hcrcole da Erte, Duca cU Ferra-

ra, perfiiadcndogliele il Signor liodouico. Ora ftando le cofe in quefti ter-

mini molto pacifiche& quiete ; Leonora figliuola di Ferdinado,I\e di Na-
polij&: moglie del Duca Hercole di Ferrara, con due fue figliuole, l'una

moglie del Signor Lodouico, l'altra del Signor Francefco Gonzaga, & col

Signor Alfonfo fuo fi2;liuolo& con la moglie di lui Anna del Signor Gio.

Galeazzo : falite in barca alla riua del Pò, giù p lo fiume nelle paludi urba-

ne giunfero per ueder la città in quel lieto tempo. Allequall Donne ordinò

il Senato , che fi facesfèro grandisfimi honori . Et perciò & col Bucentoro

incontn-ite , nella qual nane da gran parte del Senato , & da cento & trenta

matrone, esfendo tutta qiiafi la città in barchette d'intorno fparfe, furono

lietamente riceiiute . Et per tutti quelli dì, che esfe in Vinegia dimoraro-

no-, nesfuna forte di piaceri ik di liberalità publica mancò loro . Percioche

furon lor fatte, & fcfte, & balli diDóne elettisfime, & di figliuoli de primi

gentili huomini nella fala del gran Configlio : <Sc molti riftori di finisfimi

confetti regalmente dati, de piaceuoli combatrimenti per tutta la città,& gi-

uochi di più maniere celebrati.Tra quali uno ne fu nuouo & non prima ue-

duto : che alqu:;ntc barchette 5 in ciafcuna dcllequali quattro feminecon-

tentiofamente per li premii,che propofti erano, con molta uelocità uoga-

rono. Nellaqual cótentione marauigliofa cofa aucnne : laqualeintefa dal-

la città moltiplicò la leritia dello fpettacolo,& la hilarità di quel giorno.

Percioche fi come per honorar la Duchesfa Leonora con due fue figliuole

& una nuora,'quellefefiefi faceuano:cofi una barchetta, nellaquale una

madre con due figliuole & una nuora i remi adoperauano,mnfe le altre «
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P PE N A erano a cafa loro quelle Donne tor-

nate; quando Carlo Re di Francia^dl quel nome
ottano ; mandò un huomo fuo al Senato, il quale

in quefta maniera parlò .Concio fulTe cofa , che il

fuo Refoffeper uenirein Italia con effercito^per

acquiftare il Regno di Napoli.chc per ragione he-

reditariagliappartcneun; eflo defideraua fapere,

di qualeanimo in talcafo la città di Vincgia foflfc

per elTere uerfo di lui : & fé ella in quella medefi-

ma cuniltà (Se congiuntione fingolare Se conftante ; in che ella infìno a quel

di era fiata, uoleaperlo innanzi manten^'rfi . La Città udita quefta nuoua
cof-jlaquale parea, che una gran mutatione alle cofe della Ita lia douefTe ap-

portare, fatti fuoi configli nel Senato : acciò , che ella non foi^e la prima a

concitarfi l'odio del Re contra : fpetialmente potendo auenire, che egli o
per fé fteffo ; fi come fono de gli huomini fpefle uolre mutabili gli animi, da

ciò fi rimaneffe : o dalla difagcuolezza & dal gran pefo , che porta feco il

far la guerra, eflb come giouanctto 8c dell'arte militare poco efperto, fé ne

fpauentaffe; o pure per qualche negligentia,ouero impediméto datogli da

glialtri Ke rifoluere non fé ne potefle: rifpofe,che ella in ogni tempo hauea

prepofla la pace alla guerra : &hora defidererebbe;che &egli fiileffein

ripofo, & lafciasfe gli altri Prencipi della Italia parimente ripofare. Ma fc

pure egli ueniuajperquefta cagione ella non fi mouerebbc ; ne dalla miftà

di lui fi partirebbe. Perone,che tale era il nome delPhnomo del Re_,riceuuta

che liebbe la rifpofta della città , fi partì per andare a Roma . Et dopo lui

due altri huomini del Re, quafi con cjuella ftefla commisfione, fra lo (patio

.

di pochi mcfia Vinegia feparatamente uennero: a quali amendue quella

medefima rifpofla fu data , che Perone primieramente hauuta hauea . Ma a

quella cagione, cheesfi predicauano hauermosfo il Rea far guerra ,ciò è

cheallui per conto di heredità fcadeua il Regno di Napoli : altre cagioni

ctiandio s'aggiugneuano : tra 1 equali una era quefta.Che esfèndo (lato mol-
ti anni auantiamazzato il Signor Galeazzo Sforza, Duca di Milano :il Si-

gnor Lodouico/uo fratello, hauendo prima Icuato il goueriio dello (tato

alla



SECONDOLIBRO rr

alla moglie di Galeazzo, laqiialc per mantenerlo in fede a Gioiian Galeaz-

zo fuo figliuolo, che dopo la morte del padre molto picciolo erarimafo,

n'hauea prefo ilgouerno ; & gli altri miniftri a poco a poco deporti: effo

nel detto goiierno s'era pofto : &gia tredcci anni n'era flato . Et nientedi-

meno dimoftrando egli in apparenza d'eflere prociirator dello ftato del fi-

gliuol del fratello, hauea cofi nutrito il fanciullo & in tali coftiimi nuczzo,

che parca, che tutta la fua cura& tui to il fuo penficro flato foflc aftine,che

egli a niun profitto di buona creanza potefle peruenire : nelTiina uirtu per-

mettendo, cheinfegnata li foffe. No Parte militare, non gli ftudii delle ict-

tere, non alcuna nobile difciplina : dandogli fopraciòetiandio corruìcoria

deprauareil puerile ingegno : con la conuerfatione & compagnia uè c]>iaJi,

egli in ogni uitio & inertia s'auezzaffe. A cjuefto Gio Galeazzo alfoi gios

uanettoanchora,Alfonfo fighuolo del Re Ferdinando h>iue.i per liioi^lie

data Ifabella fua figliuola , &: egli di lei etiandio generati figliuoli : & non-

dimeno anchoranon era admcflb dal Zio al gouerno de! fuo llato , Il che

hauendograucmenteamale,non folo Alfonfo fuofiiocero. moflo dalle

continue lettere & dalle lagrime della figliuola j ma molto più ancliora

TAuolo di lei Ferdinando ; incominciarono prima a richiedere Lodoui-

co,che gli piacefle perla fua fede &^ per la giuftitia confcgnare hoggimai

il gouerno dello Itato fuo al figliuolo del fratello, non folo crefci uro &
fermo, ma anchora già huomo & padre di due figliuoli, & farlo delle fiie

proprie cofe Signore . Et non hauendo quella richicfta più uolte fatta,pun-

rogiouato, più grani rimproueramenti & querele ui s'adoperarono : Se al-

la fine cofi andò la cofa, che gli mandarono a dire , che csfi guerra gli mo-
ueriano, fé egli a Gio. Galeazzo la Signorianonrcndeffejcolqu.ileesfi co-

me cóDnca di Aiilanohaiieano fatto parentado. Lodouico temedole mi-

nacele & la potcni ia di coftoro
,
per non efiere sforzato a dar cofi grnn bii-

gnoria ad alcuno altro : laqual fignoria & {lato egli s'hauea pollo in ani-

mo di lafciare a fuoi figliuoli : fipendo effo, che i Re di Francia haueano al-

cune ragioni fopra il regno di Napoli rguardsndofi in ciò da Papa AleP-

fandro & da Vinitiai.., co quali poco auanti hauea fatto leg.i,& modrando
di uolcr mandare a f^lurarc il Ke Carlo juna molto honorata ambafcieria

gli mandò : pregandolo, che egli prcndcflfe a far quella guerra, &cflb tutte^

le fue forze & tutto il fuo cficrcuo gliproferiua. Aflfermandogli ageuole'

cofa e fife re far fi di quel Regno Signore purché eglilealpipafif.iflfcj&inlras

lia fi moflrifle I cqual perfiiafioneperTauttorita di tanto huomo, col Re
Carlo fu di gran momento . Ala ui fuc anchora un'altra cagione di quefta

imprcfi II ^ jgnor Antonio, Prencipc di Salerno, ilquale per la mala uolon-

ta, che Ferdiiiado tenea cotro di lui , s'era d'Italia& del Aio flato partito , &
gitofene al Kc Carlo in Ftàcia ; o^nr dì ne loro ragionamenti il confortaua,
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chccgll non perdeflTe roccafione da N.S. Dio datagli, di prendere quel Re-
gno, chefuo proprio era, aiTermandogli Ferdinando elTere huomo auaro,

crudelc,fenza fede,fenza giuftitia^tutti i popoli di quel Regno, tucri i Pren-

cipi hauerlo in odio : ageuolisfima cofa eflerea fcacciarnelo ; fpetialmentc

agli Re di Fra eia: il nome de quali & raurtorirà in quelle contrade era mag-
gior d'ogni altra in quel tempo :& Tempre era ftata grandisfima . Oltre ac-

ciò. Papa AlclTndro hauendo a male, che'l Signor Virginio Orfino, capo

di quella famiglia, haucffe hauuto ardire di comperare dal Signor France-

fchetto Cibò, figliuolo già di Papa Innocentio, anteceffor fuo la terra del-

TAnguillara pofta nella ripa di quel lago, che Sabatino fi chiama , fenza ha-

uergliene effo data licenza : laqual terra e nella giurifdition de Papi, & Cedi-

ci miglia da Roma lontana :percioche il Signor Virginio ufaua il fauòrc

del Re Ferdinando per non eflere aftretto a fare in ciò cofa alcuna cohtrail

uoler fuo : ancho egli confortauail Re Carlo a pigliar quella guerria; per

uendicartì contra Ferdinando , alle fuc bifogne, 6c alla fua dignità contra-

rio . Allequali cofe tutte s'aggiugncua : che nel numero di quei Signori

Francefi,che appo il Re loro affai poteuano : alcuni con l'occafione delle

cofe della Italia& del Papa, per doue esfi a paffare haueano ;
fperauanó'do-

uere effere delle maggiori dignità della Chiefa ,accrefciufi& honorati

.

Alcuni altri poi erano mosfi dalla fperanza & dal defiderio digouernar

Teffercito j & i popoli, che fotto il Re ueniffero . Et non pochi anchora ad

affrettar l'andata del Re fi moueano per leggicrezza, & dalla uoglia di uc-

der cofe nuoue . In quel mezzo tempo là ne mefi dell'Auttunno per tutta

quafi la Lombardia cofi continue pioggie furono & tempefte, che nel Ber-

gamafco le acque crebbero quindici pie fopra l'ufato lor corfo:& molti edi-

fìtii gittati a terra & ponti di fode pietre fuelti ; & trattifi dietro gran nume-

ro di donne & di fanciulli ,& dhuomini col loro repentino impeto affo-

garono. Ne mancò, che anchora nel Brefciano grandisfima ruina non fa-

ceffero. Il fiumeAdice,hauendo gran parte di Verona allagata , & molte

mura & cafe minate, portò uia etiandio un ponte fermisfimo poftoin

mezzo della Città. La Brenta fimilmente foprauanzando in più luoghi

le ripe guaftò &difertò la maggior parte del Padouano. Il Pò le uicinanzc

d'amenduele fue ripe in maniera danneggiò,che tutri di pianto & di lamen-

to fur piene.Laqualcofa per una fignification diuina fopra la uenuta de Fràa

cefi m Italia, da tutti gli huominiera creduta , &pcr augurio certisfimo re-

putata. Eterano molti, chetai prodigio diceuano a Viniriani fpetialmente

appartenere, percioche le acque alle lor terre& cótrade haueano maggior-

mentefatto danno. L'ordine delle cofe mi riduce a memoria, che ionola-

fci da parte due giuditii della città feguiti in queffi tcpi . Era tra gentili huo*
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mini M. Giouanni Giorgi, hiiom di ferocisfima natura, & di neflfiina pietà*

ilqiiale dal PodcfB di Trinici M. Antonio Bernardo, per cagion di befté-

mic & d\iltre fccleraggini, era (laro bandito di quella città ; & condannato
j

s'egli ni ritornafle, ad CiTergli Cigliata la lingua & una delle mani . Coftuia

tempo d'unaltro PodeflàelTendo a Triuigi tornato, & hauendoui per for-

za una ucrginc uiolata ; i Signor Diece ui mandarono i loro miniftri delle

pene capitali ; &: prcfolo , in mezzo della piazza di Triuigi fecer dare alla

iententia di M. Antonio Bernardo la debita eflecutione :& quefto fatto il

fecero in Candia in esfilio portare . Et poco dapoi M. Antonio Boldù,

Auocator del comune accusò nel Senato JVl. Domenico Bollani figliuolo

di M. Candianofuo Collega; per hauer prefo denari da rei&litigatori. Et

bauendo il Senato conchiiifo, che M. Domenico foflfe imprigionato,& co-

fi prefo fi diffendcffe : egli fé ne fuggì : la onde fu condannato, che fra un

mefe egli douefle alle prigioni apprefentarfi
, per donerà effere in Candia in

esfilio portato . Et non fi appreientando al detto tempo, &foffe prefo jgli

fi douefle ta2;liare il capo, 6c i fuoi beni eflferc publicati al fifco s'intendefle-

ro : grandi premii a coloro promettendo, che l'uccidcflero, o uiuo a magi-

ftrat! il conduceflero . Dopo quetto crefcendo il Romore della uenuta in

Italia de Francefi, & il Re Ferdinando armandofi per mare & per terra per

rcfifiere a nimici, 8< non lafciando che fare per hauer Papa Alcfl'andro dal-

la fua parte : Lodouico dubitando , fé esfi s'accordafTero , che Ferdinando

con mandar fubitamenteil fuo eflercito & quello del Papa in Lombardia,

auanti la uenuta del Re Carlo , del gouerno & dello ftato non lo fcacciaflfe:

rendendolo al Genero di fuo Figliuolo; a cui eflb tolto & ufurpatoThauea :

richiefe il Senato, che uolefl'e far andare alla ripa del fiume Oglio, che e nel

Brefcinno
,
quanti foldati a pie & a cauallo egli hauea : affine di rimuouerc

il Re Ferdinando da cofi fatta deliberatione: o purefequefto fatto non gli

ucnifle,douefl'ero il fiume paflarc,&: le Cue cofe diffendere: ilche nò impetra-

to ; efl'endogli Ibto rifpollo, che ciFendo le cofe fue cofi ferme & ficure,ci(3

nò era necelTario; Lodouico tornò a madare un'altra uolra fuoi ambafciato-

ri a Carlojche s'affretta fle paflar ralpi:pcioche egli di denari raccomodereb-
be; &: le fue genti con qHidiluic6giugnerebbe,tofto che egli il piede in Ita-

lia pofto hauefìc. Il Re Carlo; che folamete in qfto predicare di uoler con le

armi acquifiare il Regno di Napoli,molti mefi cofumati hauea: niete ancho-

ra hauédo deliberato fopra ciòcche p fermo & per certo fi tenesfc.perleua-

rie opcniói di coloro,che appresfo di lui molto poteuano : parte de quali lo

fuadeua alla guerra; parteil disfuadeua : accettate le esfortatiói di Lodouico
pili diligentcmctc fitte, & lepromesfcinfiemc : fece col Re di Spagna Fer-

dinado Se co Lifabetta fua moglie lega;rcdcdo loro fenza alcun prezzo,cer-

tc terre nel Pireuco, che già per Io adietro Luigi Rc^ padre fuo, dal padre di
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Ferdinando in pegno riccuute hauea. Dapoia xxilii. dì del mefe di Decetn
bre chiamaci a fé tutti i Précipidel regno di Fracia deliberò di lafciare ogni

altra cofa , d< pai rirfi . Di che per lettere de Tuoi amici Ferdinando tanfolto

certificato ; & da caccia tornando ne primi dì dell'anno nel letto poftofi

,

da un grauc catarro fopraprefo, in due giorni fi morì. Delqual Ferdinando,

Alfonfo ,che'l maggior figlinolo era, da Federigo fiio minor fratello, &
da tutti gli ah ri Prencipi Nipoletam , fu falutato Re. Alfonfo prefo il re-

gno del padre, per mezzo dello Ambafciator Vinitiano ,ilquale poco pri-

ma a Ferdinando era uenuto-, & dallui con honori eftraordinarii era (tato

riceuuro ; richiefe al Senato, che uoleflfe operar con Lodouico , che egli no
incicalTe il Re Carlo al uenire in Italia : & uolefTe effer fuo maleuadore , che

egliinneffnn tepo mouerebbe cofa alcuna, contra Lodouico per conto del

goucrno dello flato : &: gliele lafcicrebbe quanto più lungametee^li uolef-

fe. 11 Senato hnuendo a nome del Re Alfonfo fatto l'officio conL'odoui-

co, Se pri'gatolo , che egli non uoleffe eflere auttore a Francefi del loro ue-

nire in Italia ; & egli non hauendo rifpofto cofa,perlaquale fi comprendef-

fé, che egli da ciò fi hauelTe a rimoucre : per non gittar l'opera indarno, de

liberò di più no tentarlo in quefta parte: &cofi lafciò quel penfierc. Hauea
di "quei giorni il Re Carlo mandato al Senato, fuo Ambafciator Phihppo
Argentone, proponendogli, che fé la Rep.alla guerra di Napoh feco fi uo-

leua congiugnere^ qual parte di quel regno le piacefle, gli addimandalTe:

che ninna cofa le negherebbe. Et non uolendo far quefto ; le piaceflTe alme-

no di perfeucrare nella fuaamiftà come gli hauea promeffo . Soggiugnen-

do hauerliil fuo Re ordinato : che in Vinegia fi fermafle & tutti i fuoi con
figli col Senato comunicaffe. Allaqual propofta i Padri cofi rifpofero : che

canta era la potentia del fuo Re, & cofi copiofa de piena di tutte le cofej che

egli in quella guerra del loro aiuto non bauca bifogno . Et perciò esfi con

l'eflcmpjo d-cloro maggiori, che fattoguerra non haueano giamai , fé non
isforzati,fiftarebboru>in pace & in quiete : ne parte alcuna di quel regno

cercherebbono,nel quale esfi niuna ragione haueano i & in fomma di quel-

lo, che esfi a ehaltri Ambafciadori del Re rifpofto & promeffo haueano
,

non fi ritrnrebbonor&fempredeiramicitia del Re grande ftiraa farebbo-

no. Et che esfi lui per conto del Reueduto haueano uoJentieri:& fé cgH no

fi partirà , tanto più uolentieri il uederanno: quanto per lo fuo dimorare

nella città ;& per li ragionamenti, di giorno in giorno, egli potrà farfi lo-

ro più famigliare:& che esfi di quelle cofe, che al fuo Re apparterranno,per

l'antica loro beninoleria col padre dilui,&con lui medefimo,il farebbono

fempre partecipe. In quei medefimi giorni il Senato fece porre una ftatua

di rame inotata-nella piazza di S. Gio.& paolo; a BartholomeoCollione

da Bergamo, fuo Capitano :per<:loche egli conia uirtù fingolare & fede

incomparabile
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incomparabile fua molte guerre per lui fatte hauea: & l'arte militare dalla

negligcntia & poca cura de glialtri Capitani auanii allui ftati, guada & gia-

cente, hauea ritornata in buono ftato.& benciic egli fo (Te della Città be-

ncmeritisfimo : nondimeno le hauea lafciato nel fuo tcft.imento mille li-

bre d'oro . In quel tempo morì a Nis/ia Giouanni Crifpo, che quella Ifo-

Ia,chcuna delleCidadi è, <3c trcaltre inlìcme Paro <Sc Rene ócMclofi-
gnoreggiaua ; hauendo due Figliuoli maCchi piccioli d'una fua concubi-

na, llqual Giouanni perciocheauaramenrc & crudelmente regnato ha-

uea : la Città chiamato il fuo configlio deliberò di più Tiranni non uoler

fopportare.Era pcrauentura nel Porto delPIfola & della Città allhora M.
Nicolò Capello Proueditoreiui con fei galee dietro a corfariuenuto. Coli

prcfa quella occafionei cittadini & il popolo tutto co loro uecchi,&con le

donne co loro bambini in braccio , Oc con le loro uergini 8c loro fanciul-

li al Proueditore n'andarono : & pregado,che egli uoleflfe riceuerli : percio-

cheuoleano prima morir tutti,che più uiuere fotto a Tiràni^cÒ marauiglio-

fa uolonta alla Repub, fi diedero. Il Proueditore riceuuta la città in fede

della Repub. & hauendo prima honoratamente co maggiori del popolo
parlato & l'altra turba confolato : lafciò loro un gentile huomo Vinitiano

chegli reggelTe , & ragione adminiftraffe . Quelli di Nisfia alquanti giorni

dapoi mandarono fuoi Ambafciadorial Senato a predar facrameto di per-

petuamente nella fede di lui uolere edere. Il Senato uditi gli Ambafciado-
ri ordinò che i Nisfioti, i quali di loro uolontà s'erano dati ,(! riceueffero

.

Ma non s'intendedero edere riceuuti , fé prmia a figliuoli del Crifpo & al-

la Madre loro non fi deffero gli alimenti. Et cofi tutte le rendite di quelle

Ifole furono loro per quel conto donate , mentre esfi uiueflero . In quel

mezzo tepo tra Papa Alcfìandro ; ilquale s'era già per molte cagioni pen-

tito d'hauere il Re Carlo a quella guerra incitato ; & il Re Alfonfo : i quali

amendue erano a Vicouaro uenuti per infiemedelle loro cofè ragionare;

fu fatta lega con quefte coditioni : chel Papa pigliafleil Re Alfonfo in pro-

tettione& fede della Romana Rep. & da tutti i fuoinimici quanto potede
ildifFendcdc:&egli promettcdepercóto del rimanente de fuoi tributi paf-

fati di prefente pagargli libre mille d'oro : & ogni anno p lo auenire quat-

trocento : hauendo eriandio promeda una fua figliuola a Giufredo figliuo-

lo di Papa Aledandro: per ben fermare & iftabilire con quelpegnoja con-
giuntione tra loro:& cofi amendue a prepararfi alla guerra per ogni uia

incominciarono. Hauea in quel trattaméto il Papa ; come fono de gli huo-
mini fpede uolte gl'ingegni &: le uoglie mutabili , adoperato edo Signor

Virginio per mezzano : ilquale & il Papa & il Re Alfonfo honorarisfima-

mentc& co fplendida maniera riceuuti hauea nelle fue cafe : pcioche Vico-
uaro delqual diccuamo era cartello del Signor Virginio.Er già il Re Alfon-
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fo una armata di trenta galee , & diciotto naui grò (Te haiiea meffa in ordine,

per infettare la riuiera deGenouefi, & impedir Tarmata de ni mici, che in

Genoua s'apparecchiaua : & attendeuaa farC3uaHi& fanti nella Calabria

per mandargli in Lombardia
;
quando per cagionedi nuoui mouimenti di

Baiafette Re de Turchi, ilquale per mare Se per terra ad un tempo nrmaua :

b città ancho ellad'armarfi deliberò . Cofi nel primo gran Cofiglio che fe-

guì appreflb, fatto M.AntonioGrimano Capitan Generale j ordinò chele

galee che erano finite, in acqua fi metteflero,& fornifferfi delle cofe oppor-
tune . Conlequali galee M. Antonio di Luglio partendofi in Ifchiauonìa

pafsò. In quel tempo uenne al Senato una Ambafcieria de Fiorentini
,
pre-

gandolo ; che percioche il Re Carlo hauea richiefta la loro città ad elFcr co-

tenta^ che egli il fuo effercito per li loro luoghi& terre potefle condurre : il

Senato gli configliafle quello, chea cofi fatta richiefta foffe da rifpondere :

& parimente in tutta quefta occorrenza & uenuta del Re , ciò che egli per

k fua fede 6c configlio eftimaffe, che esfi fare & fchifar douefl'ero . Percio-

che esfi alla fua prudentia del tutto fi rimetteuano,tcnendo per fermo,queI-

lodouereeffereottimamentefatto, che egli configliato' loro haucffe. 11 Se-

nato eftimando quefta una cofa certamente douere auenire, che ciò che

eglia Fiorentini confighato hauefle, ne a Carlo , ne ad Alfonfo nafconde-

re fi potefle : rifpofe, che in cofi difficile materia , & cofi al cafo & agli ac-

cidenti fottopofta, come quella era ,non fapea difcernere quello , che fof-

fe il migliore : de che fé bene ad una opcnione più , che ad un'altra haueflfe

i'animoinclinato ; non però ardirebbe egli di dirlo loro : percioche la for-

tuna è quella, che per lo più nelle guerre fignorcggia : & fpefl'o auiene , che

le cofe fatte a uentura & a cafo fuccedeno meglio ; che le ben confighatc&
con molta ragione non fanno : & perciò il configlio fi dee da noftro Signo-

re Iddio , & nò altronde cercare.Ilquale folo fa & conofce qilo,che gli huo-

mini o fuggire o feguire debbano. Éffcndo in IfchiauoniaM.Antonioj ué-

nero allui Ambafeiadori da Scardona & da Clifla, dicendogli, che q!le terre,

dcfiderauano d'efìere fottoil gouerno della Rcp.& pregandolo, che eglirì-

ceuerele uoleffe. M.Antonio confortati gli Ambafeiadori ad afpettar la ri-

fpofla della città , fcrifle di ciò al Senato,&: a Corfii n'andò rattamete. L'ar-

mata delRe Alfonfo, deliaquale egli fatto hauea Capitano Federigo fuo

fi-atello , entrata nel mar di Genoua ,& pofto in terra a Porto Venere. M.
Obietto del Flifco Gcnouefe,huomo di molta auttorità fra fuoijinfiemeco

altri foldati, effendo esfi ftati rifofpinti in dietro da nimici, fcnza alcun frut-

to fé ne tornò a Liuorno. Ilcheaucnerpciochein fu quei dì il Re Carlo &
il Signor Lodouico haueano fatta affai fufficiéte armata in Genoua a reprr-

aiereil-nimico.Et perciò dalla battaglia de fuoi contraria,& dall'armata de

GÌmìàfinarritofi Federigo^ eftimado uodoucifi più centar la foituua della
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guerra in quei luoghi,a Napoli fi ricornò . Mancata al Re Alfonfo qfta fpe-

ranza , egli il fuo elTercito unirò con quello del Papa mandò in Romagna :

hauendo intefo che una parte di quello del nimico hauea già il Pò uarcato,

Lequai géci in quel d'Arimino appropinquandofi^ eflendo la Rep. pregata

dal Signor di qlla città Pàdolfo Malatefta,ilqualc al foldo di lei era & in coli

fofpecta ftagione temendo alle cofe fue , le hauea richicftofauore; ella M,
Giorgio Emo ui mandò: che con rautcorità della Rep. qlla città &fuoi fini

diffendeflfe.Et métre, che i detti eflferciti per li medefimi fini paceficamentc

paffauano ; il S. Aleflandro,fratel baftardo del S. Giouanni Galcazzo,Duca

di Milano, che era nelle parti del S. Lodouico ,di Parma fuggedofi, alloro

n'andò p esfere centra il Zio. Era nel loro eflercito Ferdinado figliuolo'del

Re Alfonfo; giouane di molta fperanza : il S. Nicolò Orfino Conte di Piti-

gliano nelParte militare molto chiaro &illurtre:il SVirginio'parimete Or-
fino, di cuifopra dicemo, capo di quella fattione:il S, Gio. Iacopo Triul-

Ti Milanefe, huomo di fomma auttorità & gratia tra fuoi . Con qfti Signori

s'aggiunfe a Cefcna il S. Guido Vbaldo Duca d'Vrbino. Era qfto cflTercito

tutto di caualli grosfi due mila cinquccento.di fanti a pie otto mila. Alqualc

effcrcito.le genti del KeCarlo,&:del S.Lodouico,màdate innanzi, auicinan-

dofi,nelTuna delle parti fu ardita di uenire a battagha: ma ciafcuna d'elTecon

le fpalle d'alcuna terra benferma.o d'alcun fiume fortificatafi molti giorni

nel capo fi ritene. Nondimeno fecodo le occafioni, con battaglie minute 5c

leggieri fecero fpefle uolte pruoua quanto Tuno & Taltro di loro ualeflfe.

Ma il Re Carlo, Luigi fuo parente,dctto Monfignor d'Orliens,&Giuliano

Cardinale,figliuolo d'un fratello di Papa Sifto,& il S.Antonio Prencipe di

Salerno; delquale di fopra fi di{re,a Genoua con genti a pie mandati hauea :

accioche esfi nelle naui , che già erano apparecchiate , faliflero :& fatto il

conto del fuo camino , uolea, che'l feguirasfero : per aprirgli etiandio dalla

uia del mare nel Regno di Napoli la entrata : c5 l'altro esfercito, grande nel

ueio, & bene in ordine, ne primi di di Settébre pafsòlealpi,&ad Afteuen-
ne.Doue il S. Lodouico con la moglie & con Gio.Galeazzo figliuolo di

fuo fratello & col Duca Hercole di Ferrara fuo fuocero incontro andato-
gli il riceuette . Colquale hauedo ragionato delle cofe loro, c5 qili medefi-

mi,che feco menati hauea,a Pania fi ritornò. Quel uiaggio fu a Gio.Galeaz-
zo l'ultimo di tutti i fuoi uiaggi :pcioche esfendo caduto amalato, di flusfo

come parea: ma come fu creduto ; di ueneno dallui beuuto,& dal Zio dato
gli.cgli rOctobrejChc feguì appresfo,fi morì.Tato fi uede potere negli ani-

mi & nelle menti degli huomini la fella cupidigia & l'ambitione^del rcgna-

re.Il Re Carlo tra quefio esfendo in Afte& hauedo mutato openione,chia-

mò a fé da Genoua Monfignor d'Orliens & ordinolli,che ini in Afte Ci fer-

masfe. Laqual terra del detto Mófignor d'Orliens era, pcioche l'Auola fua

C ii
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in conto (li;dote haiieal hauuta dal Padre di lei Duca di iMilano.Il R«
Carlo fu da Vaiole fopraprefo : & in quella città dimorato j fin che fu rifa-

nato, pofcia fi pofe in camino ; & a xx . di Ottobre a Piacenza peruennc.

Era con luiinnn làito il Signor Lodouico:ilqualehauendo il di feguentc

hauuta nouella che'l figliuolo del fratello era morto, a Alilano fi ritornò :

douc caualcando la città in ueitimento ducale, non folo comportò eflere

chiamato Duca; ma fopra tutto il uolle<Sc commandò .Nefirimafeda ciò,

perche Gio. Galeazzo morendo haueffe due figliuoli lafciati,Francefco &
Bona. Il Re Carlo; ilquale prima, che di Francia fi partifle,hauea delibe-

rato per lauia della Romagna a Napoli condurfi : benché a Fiorentini mo-
ftrato haucfleuoler per le loro terre paflare :& per qfla cagione parte del

fuo effercito per Romagna madata hauearaperfuafione fi diLorenzino de

JVledici,cittadin Fiorentino: ilquale con Pietro de Medici fuo parente : che

la città di Fiorenza reggeua, grande & accerba nimiftà tenea : & fi del Si-

gnor Lodouico : ilquale al medefimo Pietro grande odio portauarper-

cioche Pietro per hauer moglie Orfina prefa , delle loro parti & del Re AI-

fonfo s'era fatto : deliberò andare a Fiorenza . Laqual dehberatione a Fioa

renza riportata, fubito mofie la città a prendere nuouo configlio. Il Re do-

po quefto partitofi da Piacenza a mano deftra per la ualle del fiume Taro
girando, hebbe a Pontremolo , terra nelle radici dell'Appenino pofla,

una Ambafcieria de Fiorentini che ad incontrarlo ueniua . Laqualeal Re
la Città di Fiorenza mandata hauea , accioche egli allei con inimico ani-

mo non gifle . Di quella Ambafcieria Pietro de Medici era il maggiore ,

Ilqual Pietro conofciutoPanimiO del Re alienato dallui, per Iemale cofc

dettegli da Lorcnzino 5c dal Signor Lodouico inpregiuditio fuorfipo-

fe in cuore di raddolcirlo & farlofi beniuolo con ogni códition che potef-

fé . Et cofi hsucndogli promcfib dare di prelente tre terre della fua Città

ne gioghi dell'Appenino pofte ; ftate altre uolte de Genouefi , ik Pifa & il

Porto diLiuorno , & certa fomma di denari per conto di tributo, mentre

egli in Italia fofle , &;certi foldati a cauallo, in amiftà con lui ritornò . Lc-

quai cofe intefe ; fubito la città folleuatafi ;lui & Giouanni cheera Car-

dinale, & Giuliano fuoi fratelli in csfilio cacciò : poftaaruba la loro ca-

fa che era ricchisfima & copiofisfima & i beni confifcati : dequali due a

Vincgla ne andarono . Giouanni, che era d'età minor di Pietro
,
prima in

Bologna, pofcia in Città di caftello ad alcuni fuoi parenti per certo tempo
fi raccolfe. 11 Repaffato l'Appenino a Lucca, & poi a Fifa neuéne: &qlla

città dalla Signoria de Fiorentini rimoflfe :& di fua ragione & libera ordi-

nò, che fofTe. Il che ella & il popol tutto cupidisfimamente riceuette:&

poco apprcffo a Fiorenza n'andò : Se impoftole a dargli mille & dugento

libre d'oro j in forma diRepub, la riduffc . Ritornata Pifa in libertà i

Senatòri
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Senatori & gli altri cittadini couocato il Configlio ; cau aron iiia ì m.igi^rati

& gli ufficiali, che da Fiorenza ueniiti erano , della terra & delle fiie calte!-

la & luoghi : de di loro creorono quei magirtrati^ che loro parue : leunndo

della piazza & degli altri luoghi, doue erana i leoni di marmo & i deplnti,

che fono la infegna de Fiorentini . Comandarono etiandio, che coloro che

dagli uf^ficiali Fiorentini er.ino flati mandati in eshlio, doucflero nella Città

& alle loro cafe tornare.In quelli di, quella parte delTelTercito del Re Car-

lo , che in Romagna era ita ; haucndo prefe tre cartella nel cotado d'Imo-

la ik di Forlì, qual per forza & quale per deditione, & Faenza ridotta alle

fue parti : incominciò da Bretnnoro a palTar TAppennino per congiugner-

fi col Re : ilqual Brett inoro, non gli hauea uoluti riceuere, & effcndo flato

affalito dalloro/i quali perciò s'erano grandemente fdegnati, s'era di flfefo,

Ferdinando non potendo a modo ninno interchiudere o ritardare i Fran-

cefi, per quella uia, perlaquale era uenuto, co fuoi Capitani a Roma fi ritor-

nò . Ma i Vinitiani comeintefero, che'l Re Carlo con grande eflercito ha-

uea paflato il Pò j deliberarono di mandargli Ambafciadori, che per hono-
rarlogli ftelTero apprelTo : <Sc parimente armarfi per ogni cafo che potesfc

auenire. Gli Ambafciadori furono M. Domenico Triuigiano , <Sc ÌSÌ. An-
ton Loredano.IqualitrouatoilRcCarloa Firenze ;dapoi femprelo fcguì-

tarono. In quelli ftesfi dì il Signor Gio. Signor di Sinigaglia, fratello di

Giu!i.ino,CardJnale di San Pietro in Vincola, fece prigione uno Amba-
fciatore diBaiafette RedeTurchirilquale ufcito di nane in Anconaa Ro-
ma fé n'andaua, portando la penfione di 400 libre d'oro, follta a pagarfi a

Papa Alesfandro per conto di Gieme,fratcllo del fuo Re : & toltogli i de-

nari il lafciò andare. Hauendo il Re Carlo pasfato Siena; Papa Alesfandro

riceuettein Roma il Signor Virginio Orfino & il Conte di Pitigliano Ca-
pitani delTesfercito del Re Alfonfo,& Ferdinado figliuolo del detto Re :

&gli riceuette di maniera ,clieparea che egli uolesfc preoccupare a nemici

i luoghi forti per reprimergli, & la Città fortificare per ributtargli.Nondi-
meno pochi di appresfo uenendofene il Re Carlo dirittamente a Roma,
Papa Alesfandro confortò Ferdinando & gli altri Capitani, che della città

ufcisfero,& i Francefi non afpettasfero : a quali nesfuna cofa più faceua im-

pedimento . Esfi adunque a quali ogni cofa mancaua
,
per ubidire al Papa

,

a Tiuoli con quelle genti, che haueano, fé n'andarono . Il Papa , ilquale te-

mendo de Francefi
,
più d'una uolta penfato hauea di fuggirfì j alla fine nel

cartel Sant'Agnolo, di uettouaglia & d'artiglierie ben fornito , fi raccolfe.

Il ReCarlocontutto.il fiioesfercito l'ultimo di di Dicembre entrò in Ro-
ma. Et poco dapoi tra esfo & il Papa per mezzo del Cardinale Afcanio fi

cominciò a trattar della pace : dalqual Cardinale troppo feuerc conditioni

;il Papa imponcndofi ; giudicò il Papa che l'audacia del Cardi naie fosfe co-

C ili
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me che fia da raffrenare : de cofi ordinato il Confiftorio , con dimoftratio-

nc di uolere fopra ciò i noti de Cardinali udire; lui che a Confiftorio era

nenuto ritenne : ne Io lafciò mai fé non fatta la pace col Re. llqual Re più

di a Roma fcrraatofi : fatta lega col Papa fotto certe coditioni.lo falutò pri-

ma in fecreto, tScpofciain Confiftorio bafciandoliilpie, de a mefla papale

interuennc. Dopo qucflo il Papa a tichiefta del Re creò Cardinale Mon-
fjgnor di Samalò : col cui confglio il Re tutti i fuoi fatti gouernaua: &
XX. naui grofl*e,che uetfouaglia al capo del Re di Prouenza portauano,giù-

fero al Porto di Ciuita uecchia.ln qlli dì anchora di tre grolfe galee, che la

Repub. in Fiandra per mcrcatantare mandaua, due furono nel mare Oc-
ceano per fortuna fommerfe : nellequali molti nobili cittadini, & degli al-

tri più di cinquecento perirono : eflendofi perduto più di quattromila li-

bre d'oro di mercantie. Laqualcofa per Io adietro non fi fa che aueniffe

giamai :che tali galee fenza percuotere in terra , dal mare & dall'onde fof-

I I 6 fero fommerfe. Benché nell'anno mille Se fcdeci dal principio della Citta

duefimili galee cariche parimente di mercantia, in quello ftcflfo mare fo-

fpinte dal iiento nel lito fi perdeflTero. Mentre quefte cofe a Roma dal Re
Carlo fi faceano ; il Re Alfonfo della fua fortuna sfidatofi chiamò a Napo-
li Ferdinando fuo figliuolo; Si. in prefenza di Federigo fuo fratello, gli die-

de & confegnò il Regno : amonendolo che egli a N.S.Dio portafle honorc

& riuerenza. Fatte col figliuolo quefto ragionamento , fi ritraffe la notte

nel caftcllo dclI'Ouo : per falir fopra le galee, che egli quiui hauea. llche al-

Ihora far nonpotea,perungran uento, cheleuato s'era: ma poco appref-

fo uenutogli buontempo in Cicilia fi conduffe :& quello anno , come
huomo priuato nel contado di Palermo fi mori. Ferdinando partito il Pa-

dre, primieramente nberò quattro Prencipi del Regno, che erano in pri-

gione, & appreffo caualcò la città in uefte regale con Federigo fuo Zio : &
falutnto Re; come alle porte delle prigioni fu iiicino le fece aprire,6c mol-

ti ribelli &: condannati hberare. Rimife tutte le ingiurie cofi lepubliche,co-

me le prinate, & promife di riuocare i confinati . Dapoi chiamati a fé i fol-

dati diede loro denari in dono :& di nuoui prefidii le fue terre fornì. Il Re
Carlo a iicntotto di Gennaio parti di Roma, Se andò a A^eletri , hauendo

co lui il Signor Cefare Borgia Cardinale,figliuolo del Papa ; ilquale gli ha-

tiea il padre dato fotto nome di Legato, accioche egli feco i luogo d'oftag-

o;io fofTe. llqual Cardinale la notte fi fuggi : & affine,che no parefle,che egli

diuolontàdel padre ciò fatto hauefre;nonaRcma, ma aSpoleto fé n'an-

dò . In quello fteffo tempo quegli huomini del Re mandati a cuftodia

delle Rocche d'Hoflia & di Ciuita uecchia , & di Tcrracina j che egli per

patti fatti col Papa , tener douea , mentre egh in Italia dimorafle, rifiutati

furono dalle guardie del Papa m dette Rocche . Perciochc la Roccha
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d'Hoftia; laquale Giuliano Cardinale di San Pietro in Vincola, edificata

haiica, &di prefidio Tornita : & nel principio del PontifìcatOKl'Aleflrandro

di lui dubitando, in un brigantino partitoli,& nel partire in fede al Signor

Fabritio Colonna fuo amico &:huomodi grande animo & reale racco-

mandatola, a Genoua, & indi in Francia era ito : Papa Aleflandro manda-

touiil Signor Nicolò,Conte di Pitigliano, con un gagliardo aflfedio haueua

cfpugnata & fatta Tua . Il Re Carlo da Veletri partito, prcfein poche bo-

re Montefortino, terra munitislìma : & laquale parea che folamentc con
lungo fpatio di tempo prendere fi poteflc ; & Ferentino altrefi : lequali ter-

re amenduc erano nelle parti di Ferdinando . Ilchc fatto , egli tantofto un
fuo huomo al Papa mandò dicendo j che fé egli ne patti tra loro fatti non
iftaua; egli le fuearmicontradi Imprima che in altra parte riuolgeria. Là*
quale Ambafciata come il Papa hcbbe riceuuta, fece tantoftoa minifliri del

É.e le Rocche confegnare. Con maggiore& più feroce impeto le genti del

Re un'altro cartello che era il primo della giuriditione del ReAlphonfo,
ne fini di Montecasfino, di uettouaglia & di munitione ben fornito

,
pre-

fero & rubarono j & tutti quelli di dentro & foldati & terrieri fenza pure

uno camparne uccifero : per cagione che i meflTagieri del Re madati a quel-

li del cafèello affine che fi rendcflero erano flati male dalloro trattati.Ilqual

caftello il Monte di San Gio.era dagli habitanti chiamato : & era del Mar-
chefe di Pefchara, di cui ncffuno era al Re Ferdinando più caro. In quello

fuccelTo delle fue cofeil Re Carlo col fuo eflercito di caualli & di fanti

trenta mila nel Regno di Napoli entrato, a Montecasfino fé ne uenne.

Nellaqual terra eflcndo Ferdinando co fanti quattro mila & altrettanti fol-

dati a cauallo ; confortati i Casfinefi, che faccheggiar non fi lafcialTcro , ma
deflcro luogo alla fortuna, rifcrbandofi ad altro miglior tempo con le fue

genti ufcitone, fé n'andò a Capua.I Casfinefi al Re Carlo fi diedero :alqua-

le eflfendo in camino & già uicino a Capua uennero Ambafciadori di

Gaeta , dicendo che la terra gli fi darebbe& ubidienza gli rendercbbe.Cofi

da tafi Gaeta,! Capuani fi diedero anchoesfi.Come il Re fu aCapuajGieme,
ilqualcegli codotto hauea feco, s'amalo «5c di qlla mahtia no la potedo egli

foftencrc, C\ morì. Er il Re Ferdinado esfendo andato a Napoli,no ui fu la-

fciato col fuo esfercito entrare; ma esfo folo co la fua famiglia Se alcuni po-
chi caualli ui fu riceuuto.Ilquale intefa la iiolotà della città ; laqualep no eC-

fere faccheggiata, i Fracefi afpettar no uolea ; fece ardere due nani grosfe di

tre che egli nel porto hauea, acciochc es(e alle mani de nimici nò ucnisfero;

&d5nta la terza a M.Obietto del Fhfco,presfochea treccto caualli di buo-
nisfima razza a cittadini fuoi amici donò Se diftribul.Dapoi il Caflello Na-
poletano, ilquale Nuouo è chiamato, di foldati & di tutte le altre cofe azce

a foftenere asfedio,egregiamèce fornì : & poco appresfo nelPIfola Mcgarc
C i ili
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Csfo con Federigo fiio Zio & con la moglie, che era fiata del Re Ferdi-

nando Àuolofiio <?c comma figlinola del detto Re, fi ricoiicrò, Neilaqua-

le Ifola, che dal lito della città non e molto lontana, i Re di Napoli una t'or-

tisfima rocca fatta haucano. Andando il RcCarlocol fiio esfercito diritta-

mente a Napoli, il Signor Virginio Orfino, oc il Conte di Pitigìiano Ca-
pitani di Ferdinando,hauendo intefo che la città hauea mandato Ambafcia-

dorìal RcCarlo per darfegli,a Nola con quella gente, che esfi haueano,{ì

ritirarono. Cofloro eflendo fequitati da caualli del Re Carlo màdati inan-

zi, i Nolani aperte loro le porte ritennero il Signor Virginio &: il Conte:

iqiiali amcndue in mano del Re uennero : quantunque esfi prima richiedo

gli haucflero , che egli nella fiia fede gli riceuefle, & egli promeflb gliele ha-

uefle . Et in ciò fi parue che la fede del Re uenne lor meno . Intefi la fuga

di Ferdinando ; il Re Carlo a Napoli uenne: hauendo prima mandati in-

nanzi fiioi Capitani .-affine, che quella cofi bella & ricca città dalle fuegeti

Taccheggiata non foflfe . Dellaq uale città fatto Signore
,
per mezzo degli

Ambafciadori Vinitiani & per fne lettere refe grafie al Senato , che mante-

nuta gli hauefie la fede & la beniuolentia , che gli era ftata promeffa , Fer-

dinando con le fue donne & co fuoi arnefi ben pieni con dodici galee paf-

sò ad Ifchia : Ifola &; di fito de di mura fortisfima , 8c da Napoli diciotto

m 'glia lontana. In quefto mezzo la fama della uenuta,& del fucceffo delle

cofe del RcCnrlo al urclii peruenne rpercioche il Re palefemente hauea

detto, che prefo che egliil Regno di Napoli haueffejuolea andare contra

Turchi :& per mare & per terra guerreggiar con loro.Tantaful'openion

di quella guerra, & tanto timore entrò negli animi di quelle genti j che in

Ifchiauonia, in Albania ,in Acarnania, in Macedonia , coloro che i luoghi

marittimi Se i porfidi quelle regioni habitauano,a luoghi di dentro fi ritra-

heuano, <3c nelle parti quanto più lontane dal lito fi nafcondeano . Venne-
ro etiandio lettere da M. Antonio Grim. al Senato ,che mentre eglilun-

eo la marina di Lepanto di della Romania con le fue galee fé n'andaua ; i

Turchi credendofi quella cffere Tarmata Franccfe, tutti fuggiuano , & quei

luoghi fenza alcuna guardia lafciauano : di maniera , che ciafcuno harebbe

potuto credere ; che fé il Re Carlo in quei luoghi pure folamcntemoftrato

fi fofl*e j tutte quelle contrade r.geuolmente harebbe potuto far fue . Et di

nero Eaiafettc già da prima quando egli intefe,che'l Re Carlo era entrato

in Fireze,hauca incominciato a raccociare le fue galee uecchie & a farne di

nuoue : &: comandato, che tutte le fue genti a piedi & a cauallo in ordine fi

poneflfcro : acciocheuenendo il bifogno fodero apparecchiate. In quel te-

po giunfero a Liuorno fclTanta naui, nellequali erano fei mila fanti a pie &
fecento caualli mandati dalli Re della Spagna a guardia della Cicilia :& Al.

X^orenzo Suare^ilquale i detti Re mandauano Ambafciator loro al Senato,
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in Vincgi.i pcnienne.Ln cngionc di mandarlo fu, che csfi temuto haueano

uonil RcCarlo, buucndoprcro il Regno di Napolf,fi ponelTein animo

etinndio la Cicilia prendere, S: per cffere ella altre uolte degli Re di Francia

fì.ta, con quel'»! medcfìma ragione farla Tua. Iquali Redi Spagna delle lo-

ro cofc poco fecuri, conofcciido Paudr.cia «Se la potcntia de Francefi , efti-

mauaiio che i Vinitiani dalla uicinirà del pericolo mosfi, percioche un gra

Re eflere in Italia potente uedeano, foffcro parimente nel medefimo timo-

re. Conciofiacofa che tutte le Repub. &: le grandi & le ferme fpctialmen-

tc,a gli Re di fofpctto <Sc di paura fono. Et perciò al Sua re haueano ordina-

to, chefalutato il Prencipeòc gli altri Signori facefle loro intendere,chcesfi

credeano i Vinitianicflcre di qllo fteflb animo intorno al Re Carlo , di che

esfi erano. Et che fé esfi defidcrauano aflccurarfi dallui,- esfii erano preflia

mettcrfì a tentare ogni fortuna con loro. Percioche fapendo di che pru-

dentia, & di che fede era il Senato Vmitiano, conneiTun Re più uolentieri,

che con lui farcbhono per legarli. Et che in compagnia del pericolo Papa
Alefìandro uerrcbbe ancho esfo : ilquale nefliina cofa più defideraua , che

d hauerecsfi Re& Vinitiani congiunti feco :con le arme de quali, fc alcun

flniftro auenilTe, 8c fortificarli & diifenderfi potefle. Da cofi fatto compa-
gno non poco di ualore& di forza , ma molto d'auttorità in comune giu-

gnerebbe^di maniera, che fperare grandemente fi potrebbe, ogni cofa loro

profperc'jmcnte<Sccon felicità douerefuccedere.Qi^ieflo ragionamento del

Suare fu gratisfimo al Senato & a tutti i padri: iquali già dal fucceflb delle

cofe del Re Carlo, erano conflretti à mirarfì intorno,& a temer di molte al-

tre : Icquali elTendo anchora la guerra dubbia , non erano bene en:imate,ne

confiderate . A qucfto s'aggiugneua, che'l Signor Lodouico medefimo
hauea cominciato a diffidarfi del Re Carlo 3 tra per alcune lettere alquanto

alteramente fcrittegli, perlequaliil Re a Napoli il chiamaua: & perche il Re
hjueua in fede riceuutoii Signor Gio.Iacopo Triultio,ilquale egli hauea
cacciato di Milano & badito, hiiomo per molte cagioni inimicisfimo fuo:

& anchora perciò, che 1 Re hauea uoluto che iVlonlignor d'Orliens, ilqua-

le, come di fopra dicemmo, il Re haueua in Aftelafciato ; di quel luogo n5
fìpartifTe. Queffecofe percioche dimoflrauano nell'animo del Re eflere

qualche fofpettionc fopra la fede del Signor Lodouico; haueano fimileme-
te poflo fofpctto in quello di lui , di quanto fofle al Re da credere . Diche
eflcndofi il Signor Lodouico co TAmbafciator Vinitiano doluto

;
gli mo-

ftrò, che egli uolcntierida Francefi G partirebbe,& col Senato lega rinoue-
rcbbe. Erano oltre a quello nella città gli Ambafciatori del ReMasfimilia-
no ; il padre delqualc Federigo Imperatore era quello anno morto : i qua-
li di follicitare il Senato contra Francia non reftauano.lc parole dcquali

Ambafciadori
,
pacche Maifimihano hauea per moglie orcfa una figliuo-
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la del fratello del Signor Lodouico, & con lui era congiuntisfimo : parta-
no, che della propria bocca del detto Signore ufciflero . Quatunque ancho
a Masfimiliano fommamentedifpiaceflcogni accrefcimento delle forze&
della potenza de Franccfi : ilqiiale era etiandio ftimolato dalla grande in-

giuria^cheegli poco auanti dal Re Carlo riceiiuta'hauea : per Io hauere egli

rifiutata Madama Margherita fua figliuola,di moiri anni innanzi per mo-
glie prefa , con laquale egli per la tenera età della fanciulla , anchora con-
giunto non s>ra ; hauendo egli toltagli 5f per fc a moglie prefa Madama
Anna, Ducheffa diBertagna : laquale il Duca Franccfco padre di lei a Maf-
fimiliano promefla hauea . Inquefto mezzo effendolbte prefe le due
Rocche di Napoli

, quale per forza& quale per oro :& gran parte de po-
poli della Calabria,& anchora di quelli della Puglia , al Re Carlo rendu-i

tifi ; egli hoggimai più non riceuea gli Ambafciadori Vinitiani con quel-

la facilità, ne con quel uolto, che era folito di fare : & alcuna uolta etian-

dio fi uantaua , che coloro , che non uoleano , che egli paflafle in Italia , &
pigliaflfe Napoli, del loro maluagio animo fi pcntirebbono. La onde da
predetti Ambafciadori, che nella città erano, s'incominciò co Padri più di-

ligentemente, che per auanti fatto non s'era a trattare di conchiudere una
nuoua lega: a quali il Signor Lodouico a quel fine medefimo mio ui Am-
bafciadori hauea mandati. M. Lorenzo Suare già dal principio della fua

effortatione a medefimi padri hauea detto j eflergli ftato importo da fuoi

Re , che in ogni condition di lega, che al Senato pareffe bene che s'entraffe ;

egli parimente a nome loro entrar doueffe . Quefto folo contentandoli

di fa pere, ciò è che'I Senato Vinitiano cofi hauelfe giudicato , che fi faceflc.

Et Papa Alefrandro,iIqualegia fatto hauea efperienza de Francefi , & pa-

Icfemente detto, che s>sfi tornafTcro a Roma j egli a Vinegia fé ne uolea

andare, per un'altra uolra no uedergli : defiderofamente quel giorno afpet-

taua, nelquale egli co Vinitiani& con glialtri fi collegafle. Et cofi l'ultimo

dì di Marzo fu tra loro lega fatta per uenticinque anni : a diflTefa della Mae-
ftà del Romano Pontefice, & della dignità & libertà,& delle ragioni &
giuridictioni di ciafcun di loro . Perlaqual lega trentaquattro mila foldati

a cauallo tk uenti a piedi tra tutti s'haueflero a tenere apparecchiati ; dando
a ciafcuno il fuo numero . Et ciò era al Papa caualli quattro mila; a Masfi-

miliano feimila;agli Re di Spagna ottomila ;a Vinitiani altrettanti :&
parimente al Signor Lodouico altrettanti ; &di pedoni a ciafcun di loro

quattro mila . Ilqual numero di gente armata , fé alcun di loro
,
per la lun-

ghezza del camino ,& perla celerità, chea bifogno fofle, mandare in tem-

po non potefle; quel taledoueffe a fuoi collegati mandarci denari, che

in ciò a fpendere s'haueflero; fecento libre d'oro :& gli altri in uece di

lui hauelfero a far l'efiercico. Ec fé la guerra hauerà bifogno di nauilio:
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quelli, clic modo hanno di farlo- tanto
,
quanto fie mefl:icro,n*appareC-.

xhino : Oc gli altri per la poriion loro i denari da ciò fare proueggano.

Tali furono della lega fermata i patti & le conditioni. Nel trattamento del-

laqual lega cotanti Ambafciadori trouandouifi , tanti gentili huomini prc-

polliuielTendo , &alla perfine tutto il Senato cotante uolte chiamatoui;

tanta fu la cura & la diligctia per ordine de Signor Diece, ne Padri & ne gli

altri ,di non ne fare a qlli di fuori parola : che M.Philippo Argentone,Am-

bafciador del Re Carlo, andando a palazzo ogni giorno, & ragionando co

gli altri Ambafciadori
;
pure non potè mai di ciò cofa ueruna intendere : di

maniera che eflendo egli flato chiamato il feguente giorno, che la lega fu

terminata, dal Prencipe nel collegio,& certificato dallui la lega effer fatta,&

faputi i nomi de collegati : di poco il fentimento non perde . £t benché il

Prencipe gli haucffe detto, ciò che esfì fatto haueano , no perciò elTer fatto,

per muouere guerra ad alcuno ; ma acciò che fé alloro molTa foffe,potefre-

ro foflenerla & difìcnderfene : egli rihauuto alquàto ranimo,dunque,diflre,

il mio Re tornare in Fra eia non potrà ? Allhora il Prencipegli diffe , Anzi

fijChe egli in Francia tornare fé ne potrà,fè noftro amico uorrà tornami :&
noi di tutte le cofe che gli fieno di bifogno uoletieri Tagenoleremo .Laqual

nfpofta udita egli fi partì :& fcefe le fcale, che falite hauea, riuoltofi al Can-

celliere del Senato che accompagnato rhauea fin giù nella corte, diffe, io

ui priego che mi riduciate a memoria quelle parole, che'l Prencipe mi ha

dette : percioche io niente me ne ricordo più. Hauca il Papa prima , chela

lega fi conchiudeffe, richieflo al Senato, che foffe contento per quella reue-

rentia, laquale femprela città era folita portare a Romani Pontefici , man-
dargli per fua ficurezza cinquecento foldati a cauallo & mille a piedi : per-

cioche quella fattione di Romani, che sVracol Re Carlo congiunta, tut-

ti i fuoi configli grandemente impediua . Et perciò, fubito chiufa che fu la

lega, ordinarono i Padri,che di que foldati a cauallo , che nelle ftanze a Ra-
uennaqlla uernata fatta haueano,& anchoraui dimorauano,il detto nume-
ro preflaméte a Roma andafre:&: inficme che a M.Girolamo Ciorgio,Am-
bafciador loro in corte, i loro Thefo rieri tanti denari madafrero,che egli in

Roma mille fanti farpotclTe. Oltre acciò fcrilTero al Signor Lodouico :

che egli altrettanto faceffe : & che a Roma tati caualli& tanti fanti madaf-
fe:Colqual foccorfoil Papaia fua dignità diffendere più ageuolmetepotef-
fe.ApprefToquefto ordinarono i Padri che quelli Ambafciadori, che al Re
Carlo erano ftati mandati, fé ne ritornaffero .Ilqual Re certificato di qfla

lega, dubitando fé egli tanto in Napoh dimorafTe, che i Collegati nuoue gc=

ti raunasfcro & cogiugnesfero inficme i loro esferciti, didouerc esfere im-
pedito di poterfi in Francia ritornare : deliberò fubitamente partirfi: fpc-

rado che fé egli prima, che i detti Collegati delle cofe alla guerra opportu-
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ne fi fofleroproiieduti, fi dipnrrifle; cffo ftefTo ctiaiidio malgrado loro le

UIC dclJa Italia potrebbe aprhfi.Pcrcioche egli non haucail modo delle na-

ni da poterfi per mare cotanto cflercito riportare . Conciofiacofa che quel-

la armata, che a Genouaa Tua inftanza fatta s'era
; per una grande fortima,

che le foprauennenel lito di Piombino fi fiaccò <Sc ruppe in tal guifa, che di

ncfiun commodo gli era ftato . Il Capitan dellaquale armata , oc il Signor

Antonio, Prencipe di Salerno allui per terra uenuti erano . In quello mez-
zo tenendoficgli fopra gli altri ingannato dal Signor Lodouico ; defide-

raua alienargli la città di Genoua.Et perciò hauendo egli de fiioi fatto il Si-

gnor Pietro Fregofo Cardinale,ilquale n'era (lato Doge, e Io mandò a Gè*
nona; Se M. Obietto del Flifco, & un fuo Capitano.Prencipe di BrelTe con
undeci galee , lequaligli erano del fuo nauilio rimafe . Et egli lafciati caual-

li & fanti ottomila alla guardia del Regno j a uenti di Maggio col rimanen-

te del fuo csfercito di Napoli partendo fi pofein camino. In tanto Papa
Alesfandro chiamati a fé j Cardinali & i Signor Romani deliberò di non
afpettareilReCarlo ,ilqualegia a Roma s'appresfaua:&accopagnato da

due mila caualli & da tre mila & cinquecento fanti in due dì fu ad Oruie-

to. Alqual Papa Alesfandro i Vìnitiani, temendo allui& alle cofe fue,di

poco prima altri cinquecento caualli uelocisfimi della Albania & della La-

conia mandati haueano ; hauendo eftimato del Re Carlo douerc auenire

quello che pofcia auenne :& ciò è che hauuta egli notitia della lega fatta,

di ritornare in Francia a6Frettarfidouesfe.ln quelli dì il Re mandò al Sena-

to unodefuoihuomini: ilqualecofi disfe. 11 fuo Re non haueremai anefs

funa perfona fupplicato : & bora uolerfolamente intendere , Ce la Rep . gli

era amica o nemica. Ache il Prencipe cofi rifpofe. Vfanza defaui&pru-

deti huomini eflere rimetterfi alcuna uolta alle uodie& arbitrio d'altri : Se

l'altrui foccorfo chiedere& pregare.Quello che egli dicea,eirere pollo in li-

bertà fua, fé egli amico o pure inimico alla Rep. esfere uolea. Coflui appref-

fo qfto, éc l'Ambafciator del Re M.Philippo Argentone di Vinegia fi par-

tirono. I Fiorentini hauendo intefo che i Vinitianiinfiemecon Papa Alef-

fandro, de col Signor Lodouico & con gli altri Prencipi s'erano collegati,

& che il Re Carlo s'era di Napoli partito per ritornare in Francia : fubito in-

cominciarono a far nuoue genti & a fortificarfi : accioche s'el Re per di là

uolesfe pasfare & entrar nella città , nel potesfero diflornare . Conciofiaco-

fa, che la città hauesfe con ferma deliberationepropofto per ninna condi-

tionc uolere, che egli più u'entrasfe . Partito da Roma il Papa , ui uenne il

Re Carlo :& madolli dicendo, che molto importaua, cheesfì potesfero el-

fereinfieme & parlarfi. Non ottenuto quello dal Re ,esfo uenne a Tofca-

nella terra nella uia Casfia : laquale fé gli oppofeconun gran numero di

contadini, accioche egli non u'cntrasfe : alla fine le fue genti lapprefero , &
Montefiafcoiie



SECONDOLIBRO. ij

Alontefiafconc anchora. Laqiialcofa infefa dal Senato, cip è un compagno
& collegato della Rep. & masfimamente il primo di dignità, efTere (tato da

Francefi uiolaco;& incominciatala guerra dal Re Carlo contra i confe-

derati, crtinic-'ndo chequado cofi fatti huomini foffcro peruenuti ne luoghi

della Kepub.o pure del Signor Lodouicoj non fi tcmpererebbono dal dan-

neggiare & dal mal fare : ordinò , che oltra quelli fanti , che in Lombardia
s'apparecchiauano j M . Antonio Grimano, Capitan generale con Tar-

mata, che egli quelli ftesfi giorni crcfciutahauca ,airifoIa del Safenofc

n'andafle : accioche egli nella Puglia , quando importo gii foflc , fèn-

za .ilcuna dimora paffar potefle. Percioche esfi giudicauano eflcre otti-

mamente fattOjfc i Francefi ad imperuerfare incomincianero,a(ralirli etian-

dio da quella parte. Il Relafciata Fiorenza, che armata s'era, a Pifa & poi

a Lucca fé ne uenne.Il Papa ilquule era ito a Perugia, rimandati quei caualli

& quei fanti, che egli dalla Rep . & dal Signor Lodouico hauea riceuutija

Roma fi ritornò. Mentre che quefte cofe fi faceano , il Duca d'Orliens che

fu lafciato dal Re in Afte,aiutato da quei di Saluzzo, & anchora dalla Fran-

cia & da Suizzeri toftamete fatto uenir foldati ; dato il guafto a confini del

Signor Lodouico Ócpaflato nafcofamente il Pò, prefe No uara per tratta-

to, che dentro u'hauea . Era in quella terra un gentile huomo : un fratello

delcjuale eflcndo morto & hauendo egli alquante belle& ricche poflesfioni

lafciate : il Signor Lodouico appreflb la morte di colui per inganno donò
quelle cotali poflesfioni ad uno de fuoi: hauendo fatto citare il morto alla

fepoltura, chea giuditiocomparefle. Ora quefto gentile huomo defidcro-

fo di ucndicar l'ingiuria del fratel morto, aperte una mattina per tcmpisfi-

mo le porte, riceuette i foldati del Duca d'Orliens entro alle mura della

città. Et enfi più apertamente anchora, i Francefi in quello ftcflo tempo a

far guerra 6c a danneggiar nello flato d'unaltro compagno della Rep. inco-

minciarono. In quei giorni deliberò il Senato ,che fi f-ìceflero cinque mila

foldati a cauallo Italiani, <Sc due mila dell'Albania & della Grecia,oItra qlli,

che già erano ftari chiamati, uenir fi faceflero. Et al Signor Francefco Mar-
chefe di Mantoua fu la condotta in altri quattro anni & con maggior fol-

do rinouata : & con lui infieme fu condotto il Signor Ridolfo fuo Zio : &
alquanto prima era ftato condotto il Signor Guido Vbaldo Duca d'Vr-
bino co 4 7 o caualli :& in quei di M. Anniballe Bentiuogho figliuol di M.
Giouanni con 4 o o ; & il Signor Paolo Alanfrone VicentinOjilquileallho-

raeranel Regnodi Napoli, con IO o. Etnei medefimo tempo giunfero al

llto della città, mille caualli leggieri, ucnuti dalla Albania , & dalla Acarna-
ria :& fatta la mcflra delle gcti fu ordinato,chei caualli «Sci fanti a pie an-

daflcr nel Brefciano: & M. Marchione Triuigiano& M.Luca Pifano crea-

ti Prouedicori andarono in campo.Et fu madat^ un Cancelliere della Rep.
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a Bologna a M. Gio. Bentiuoglio a ritenerlo nella fede : di maniera che ha-

iiendogli poco appreflb il Re Carlo mandato a chiedere di poter paflfarc

per li confini dclfuopaefe,nol potè impetrare. Oltre acciò il Signor Lodo-
uico hebbe ad impreftito dal Senato cinquecento libre d'oro : & dapoi trcs

cento altre. Appreflb quefto fu prefa legge nel Senato; che nella Lombar-
dia & nel Vinitiano fi faceflero di nuouo cinquemila fanti: & dalle terre de

Suizzen fé ne chiamaflero due mila altri : & quelli , che da pie & da canal lo

già in campo erano, tutti nel Parmigiano fi mandaflero . Ne molto dopo il

MarchefediMatouafudal Senato Capitano general fatto : & datagli tutta

l'auttorità della militia: & alli Stratioti M. Bernardo C Starino p loro Mae-
ftro <5c Proueditor difegnato & lo Stendardo della Rcp.al Marchefe publi-

caméte fi mandò.llquale fatto fare un ponte fopra il fiume Oglio, conTef-

fercito fuuipafsò: & munito il ponte dalla ripachecuoltauerfoii Crcmo-
nefe: fopra le naui un'altro potè fece nel Pò:& dall'una ripa & dall'altra co

fofl'e & argini molto alti il fortifico : & cofi Tefllercito nel Parmigiano tra-

dufl^e. Di che uenute lettere al Senato,fiidaIluial Capitano ordinato, che fc

i Francefi nel ritorno loro gli'foflfero molefti : facefle impeto in loro & gli

aflaltaflé, fé ciò fenza incomodo della Rep.far fi potefl^e.Se pure la cofa fof-

fé dubbia o pericolofa, fopraftefle del cóbartere,& nel fuo luogo fé & le fue

geti riteneflc.iVla feesfi paceficamctc andaflero, di niente douelTe nuocer lo-

ro, lafcian dogli fenza alcuno impedimeto il loro camino feguire. Riceuuto

che hebbe quefto ordine il Capitano ,condufl!^e lo efl"ercito al ponte del fiu-

me Taro, quattro miglia lontano da Parma, &:iui fermò il campo. Et poi

che due mila cauafli del Signor Lodouico & altrettanti pedoni fotto il Si-

gnor Gio.Francefco da San Seuerino quiui giunfero
;
pafsò il fiume co Tefs

fercito, & ad una Villa detta Oppianico; perlaquale Francefi pasfar douea-

no^nella ripa del fiume , che guadare a pie fi poteua
,
percioche le ripe mol-

to alte nò erano, fi fermò :n5hauèdo anchorafeco tutto Tesfercito intero:

còciofiacofa che tutti quei caualli & quei pedoni , che s'afpettauano & era-

no in uia, anchora giunti non fosfero.Le altre genti del S. Lodouico erano

impedite a Nouara . Alqual S, Lodouico il Senato esfendo (tato dallui ri-

chiefto, che alcun numero de caualli leggieri gli mandasfe,dequali a Noua-
ra feruir fi potesfe

;
gliene mandò fecento fotto il gouerno di M. Bernardo

Cotarino.Il Re Carlo partitofi da Lucca per li gioghi dell'Appellino uene

a PontremolOjterra del S.Lodouico.Laqual terra a perfuafione del Signor

Gio.lacopo Trìultio fi refe paceficamente al Re.Et nondimeno i foldati del

Ke rotta la fede, la pofero a facco Se arfero . Dalqual luogo mandò il Re in-

nanzi il detto S.Gio, Iacopo con la prima parte del fuo csfercito : acciochc

egli'fornito il uiaggio motano douesfeafpettarlo, & anchora potesfe man-

darli fpie, per fapere quello, che i iiimici penfasfero di fare. In quel mez-
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7.0 il Capirnn de Vinhiani hauedo madato innanzi & caualli &: fanti quafi"

ti li panie di douer mandare, accioche conofciuro che camino facesfc il Re,

trouasfero luogo al campo , il giorno fegiiente con tutto Taltro esfercito,

che gli era rimafo andò a Gerola, uillaggio tre miglia lontano da Fornouo

.

llqualc esfercito in tutto era di caualli dodici mila,& di fanti a piedi ap-

presfo altrettanti. Doue esfendo egli intefe dalle fue fpie,che'lTrinltio

con buona quantità di caualli groslì, & di fanti Suizzeri mandati innanzi,

fcendeua i monti,&ueniua nel piano uerfo Fornouo. Ilqiial 1 riultio fi co-

me dapoi s'intefe, uolea prendere quel luogo , accioche quiui le genti del

Re fi fcrmasfero : &: delle fatiche dell'Appenino fi riftorasfero : de hauedo

mandato innanzi parte de fuoi , egli s'apparccchiau.i di feguitargli col ri-

manente . Inrefo quefto il Marchefe di Mantoua per impedire il nimico

,

mandò innanzi fccento caualli Greci : & egli con la moltitudine de più fer-

mi cauilli, che hauesfe, gli andò dietro per foccorfo. I Greci ufando la lo-

ro celerità come i primi che ueniuano , hebber ueduti ; fatto impetoin lo-

ro & attaccato il fatto d'arme tutti gli ributtarono : & feguitigli fino alle

munitioni del campo, molti di loro ne uccifero,molti ne prefero, con per-

dita d'uno folo fcnza più de fuoi : ilquale da una palla di falconetto uenu-

tadalcampode nimici fu percosfo. C ome gli altri uidero coftui morto ,

csfi quafi tutti quelli , cheprefi haueano ,parimete uccifero : & tornando

riportarono neircflTcrcito le tcfte loro , che erano intorno a 40. Il Triul-

tio temendo jfc& a fuoi,fi ritirò nell'ultima parte del mote :doire in nfpets

tandoil Re, dimorò tre giorni.,^Jelqual tempo fel iMarchcfedi Mantoua
rhauclfc alTaltato; egli nò fi fareK»^,^ potuto diifenderc : & prefo Iui,non fa-

rebbe poi ftato difficile imprefa iimccre il rimanete dello esfercito del Re.

Dcllaqualcofa «Se dal Marchefe,& da Proueditori,& da maggiori del cam-

po trattandofi , alla perfine fi rimafero d'aflalirlo per quefta ragione, ac-

cioche nefTuna parte dcH'elTercito del Re fuggir loro potefleceftiman-

do, che fé eglino la prima parte haueffero uinta combattendo , il Re con le

altre fi firebbea Lucca ritirato ,& poftofi in ficuro. Quantunque dapoi

fodero di quelli , che credcflero, che 1 Signor Gio. Francefco da San Seuc-

rino, che a quefto configliare ftril primo, non già per quella cagione , che

10 disfi -.mapciocheegli per ordineimpoftoglidal S.Lodonico, nouoleiia

ched Re gran danno fi faceffe; affine chela dignità & elVimatk>n della cit-

tà di Vinegia non s'accrefceflc:perIoqual rifpetto egli grandemente nel

configlio contefe,che ciò far non fi doueffe. In qfto mezzo la città haiiédo

intcfo.che'l Re era p iienire con grande impeto cotta il fuo cffcrcito:ilquale

iidiua che di molte cofe opportune era fproueduto
; ordinò che fi facclTero

molte elcmofinea monafteri di facrc iwrgini,& preghiere <3coratroni in tut-

te le chicfc perla falutc della patria. Il Re pofcia die penato hebbe quc tre
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giorni a códurre le fue artiglierie, non folo quelle che egli nel primo pasfar

fuo fece hauca ; ma quelle anchora , che egli hauea con l'altro fuo effercito

perlauia della Romagna mandate, con cucce le fue genti auanci il mezzo
giorno giunfe a Fornouo . Qiiel di i caualli Greci , i quali infìno al campo
del Re erano flati rimandaci, rornrirono al xMarchefe di Mantoua con mol-
te ccftc de nimici . Et da Fornouo fu mandato un Trombetta da Al. PhiI,

Argentone a Proueditori dimandandogli a nome del Re, che egli poteflTe

dmanzi al campo loro paflare. Il che egli non potè impetrare : percioche i

Proueditori rifpofero , che fé il Re non rellituiua quei luoghi , che egli & i

fuoiprefi haueano de i collegati della Rep, esfi non gliele concederebbo-

no . Laqualcofa udita dal Re per la ritornata del TrÓbettaj fubito ogni fpe--

ranza di pace gli leuò uia 3 & alle fue genti gran timore apporrò. Lequai ge-

li hauendo da i colli il campo de Vinitiani ueduto , che con le fue trabac-

che ungrandisfimo fpatio teneua : parue loro eiTere a ftretto partito, haue-

do tanti nimici all'incontro. Et cofi comunemente, i più faui & i più pru-

denti& Capitani & Condottieri al Re&a fé ftesfi temeano, & grauisfimo

cafo fopraftar loro eftimauano. Ilqual timore la feguente notte crebbe

maggiormente, percioche grandisfime pioggie, & tuoni horribili&: fieri&
fpesfi lampeggiamenti ui furono in guifa, che parea , che il cielo fi doueflc

aprire: & molti quella douereeflererultima notte, mosfi da una cotaldiui-

na monitione fi credeano . Et fuole quafi fempre auenire, che come qual-

che gran paura le menti de gli huominiunauolta ha commofle, gli animi

loro fi turbano etiandio per quelle cofe, che da temer no fono . Per laqual-

cofa hauendo esfi poco dormito, & molto configliatifi tra loro, a pena uc-

nuto il giorno , che fu l'ultimo diGiugnoj i Capitani del Re ordinata la

battaglia incominciarono a caminare. In quello mezzo hauendo i Proue-

ditori & i Capitani de Vinitiani fatto configho di quello , che far fi douea

,

&:i Proueditori difuadendo il combattere, tra per la fententia del Senato

detta di fopra, & per non eflerc anchora uenute molte compagnie di'caual-

li & di fanti, che nel campo loro s'afpettauano : pertioche & il Signor Pan-

dolfo d'Arim.Jno, & il Signor Gio. da Pefaro , & il Signor Paolo Manfro-
ne con le loro copagnie di caualli grosfi, <5c molti fanti che anchora s'afpet-

tauano, non eran uenuti : alla perfine fi deliberò di aflaltare i Francefi , che

leterrede i collegati della Rep. prefe& arfe haueano ,& con loro farla

giornata. Frano le genti Francefi dluife in tre fchiere, nella prima dellequa-

li i loro Capitani grande fperanza haueano : percioche & di numero di ca-

ualli& di fanti & del loro fiore afforzata Thaueano : & aggiótole quattro»

cento bdicffrieri a cauallo di quelli della guardia del Re, che esfi mefcolati

haueano tra quattro mila Suizzeri.nequah molto fi confidauano. Nella fe-

conda biìtta^Iia era il Re, & in quella quafi tutta la nobiltà di Fracia H con-

tenca.
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tcnea.Ncl finiftro lato della terza feguiuano le bagaglic : le artiglierie era*

no innanzi a tutte le fcIiicre.Et qiicfte tre battaglie andauano riftrette uelo-

cemente, lafciato non molto fpacio tra Puna & Taltra, per fuggire, fé potef»

fero ì Vinitiani. Et tuttauia mandaiiano a Proucditori per ingannarli cliic-

dedo loro la pace. Il Marchcfeintefoqiiefto, ordinò che ognuno s'armaflle».

Et egli poi armato l'elTercito montò a cauallo , & le fue genti in tal guifa di-

ftrìbui,chedi loro fece none fchiere cdellequali cinque furono dicaualii

grosfi ; (Se tre di fanti , & di caualli leggieri una . Laqual diuifione minui le

forze dcireffcrcito: percioche neflìma delle none fchiere per fé ftcìTa era ba-

ftantc a battere il nimico . Era tra l'uno elTercito & l'altro il FiumeTaro

,

di cui fi dille, ilquale era quella notte crefciuto. Et il piano di quella ualle

impedito non folamente dalle ripe del fiume ; ma etiandio dalla ghiara &
da gradi fasfi, & anchora dal luogo pieno di germogli & di uirgulti : & per

eflfcr lepioggie ftate grandisHme & copioììsfime^era il fuolo fatto coli

fdrucciolofo, che malageuole fuor di modo era il paflarui , La prima bat-

taglia de Francefi dinanzi alPclTercito Vmitiano peruenuta, uedendo che

egli s'armaua, fcaricò gran numero de le fue artiglierie contra di lui : lequali

no dimeno quafi tutte fopra le tefte de foldati furono uia portate dall'impe-

to & dalla forza del fuoco, fi che poco danno ui fecero . Etaucnne ad utile

& prò de loro, che a quel tépo pioueffe : percioche i Francefi no poterono

le loro artiglierie adoperare, dellequali esfi gran copia haueano . Àllhora il

Marchefe porto da parte ogni indugio co grande animo & pieno di confi-

dentia di poter bene adoperare^ incitato etiandio dal caldo della giouanezza

«(Tendo reflcrcito già in punto diede il fegno del cobatterc& guazzò il fiu-

me :hauédo prima ordinato ciò che a fare fi haueflTe, & dato il carico al zio

di fpignere auanti le altre genti , al fuo tempo incominciò a fèguitarc a gran

pasfiilcapo del Re, che già più d'un miglio s'era dilungato : & giuntolo per

mezzo la fchiera del Re che già riuolta fé gli era,lo incominciò a ferire. Co-
fi dato principio al fatto d'arme & dall'un canto & dall'altro fortemente

cóbattedofi ; Il S.Kidolfo zio del Marchefe,ordinò ad una delle fchiere gra-

de & ben piena, dellaquale il Cote Antonio da Monte feltro fratel natura-

le del S. Guido Vbaldo Duca d' Vrbino era capo, che fi fermalTe, & ad una

altra, che a guardia del Campo fi rimanere : ne alcuna di loro di quel luogo

fi mouefTe, infino a tanto, che egli n5 Icchiamaffe : feguitando eflb il Alara

chefe con la fecóda fchiera nella moltitudine de Francefi fi fpinfe : & ualoro-

famcnte cóbattendo la difciolfe : & non folaméte portò foccorfo opportu-

no alla fchiera del Marchefe foco cogiugnedofi ; ma etiandio grande animo
a foldati di lui accrebbe con la.fua uenuta. Et cofi le due fchiere in picciolo

fpatio di tépo gran numero di Francefi uccifero ,& grande ne perdettero de

gli loro. Il Re eflcndo con pochi rimafo , fu aucrtito da fuoi , che da quelli

,

che combattcano, alquanto fi dilungaflfc. In quello fteflb tepo la terza bat-
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taglia, dellaqualc era capo il Sanfeuerino^hauendo giunta la prima de Fran-

cefi, fubito fé ne tornòadietro,nonhauédo ardire, opiii tofto ordine d'an-

dare innanzi. Et quafi a tutte le coinpagnie de caualli, che andarono al cam-

po del Re quello fteflb & molto incommodamente auenne : che nel pa(-

fardel fiume, & nel falir le ripe,&ne]randarper Jifasfi (Scper le fratte&
per lauiafangofa, & anchora per la molta pioggia j non folamentenon (ì

poterono feruar gli ordini , ma molti fdrucciolauano& cadeuano , mol-

ti nel mezzo della uia fi riteneuano , & molti in altre parti fi riuolgea-

no : di maniera , che picciola parte di loro nel fatto d'arme fi ritrouò . Per-

cioche i fanti a pie tjuafi tutti,hior che ducèto,dequali era capo Genoua Vi-
nJtiano , & alcuni pochi della compagnia del Marchefc , i quali erano flati

trapofti ne caualli a difcfadilui,non uollero combattere. Ma i caualli Ita-

liani leggieri; a quali infieme co Greci hauea il Marchefe ordinato,che dal-

le fpalle dell'effercito del Re pigliaflero la finiftra parte del monte , & di li

faceflero impeto contra il nimico ; come prima hebber ueduti gliarnefi &
le bagaglie del Re, ad effe quafi tutti fprczzando gli ordini loro dati cor-

rendo fi lafciarono andare : & uccifi quelli
_,
che alla guardia loro erano j a

pigliarle & uia portarle fi diedero. 1 Greci imitandogli Taliani fecero quel-

lo ftcffo : foli i ciipi loro con pochi a combattere co Francefi fi dirizzaro-

no . Quefta cofa in gran parte tratenne la uiitoria della Repub. Pcrcioche

fé tutti i fuoi foldati haucflero da i lati nelle battaglie del Re fatto impeto,

fecondoche esfi doueano , eccome era flato loro ordinato, che faccffero;

i Francefi non harebbono potuto ritrarfi dal combattere fenza nunifefta

lor perdita . Benché ctiandio da unaltra parte il cafo fu a fauore & a falutc

de medefimi Francefi. Percioche duefchieredi caualli a quali il Signor

Ridolfo ordinato liauea, che non fi moueffero , non fi trouarono nel fat-

to d'arme; afpcttando esfiinqual parte foffero dallui chiamati: ilqualeera

già da Francefi flato uccifo. Cofi quelli che battutile rotti penfauano^di

fuggirfi, effcndofi riftorato il fatto d'arme da alcune fchierc , che in aiuto

&foccorfo del Re erano uenute, fi foflentarono.Fu adunque combattuto

da ogni parte come difopra fi diffe, gagliardamente :& grande mortalità

fatta : & in ifpatio d'una hora la cofa a tale condotta, che neffuna parte uin-

ccndo, i Francefi preflamcnte fi fottrafTero ; trouandofi i Vinitiani più to-

fto fianchi del combattere, che difpofti a conceder loro il ritirarfi : hauen-

doi Francefi gran parte delle bagaglie &: de loro arnefi perduta,& con esfi

il padigliondel Re,&:lacamera, &; la capella,& alquante infegne militari, fi

Cìifero con molta fretta a fare tutto quel fanobo, che per le ferite & perla

gran fatica fofienuta, far poterono :^ quellaiiiotte con gran timore a ciela

{coperto fcnza padiglioni & fenza accampèrfi pafTarono . 11 Marchefe nel

fuo alloggiameto tornò. Morirono de Vinitiani intorno a mille& cinque-

cento ; de^uali i facconaanni ^ gli altri famigli francefi ^il numero deqiialt
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•eragfandìsfimo conlefcure molti centra uno, gran parte n'itccifero: ha*

iiendogli troiiati, quale dalla dinigeuolczza del luogo ritenuto & uagante,

quale dalle ferite& da caualii sbudellati caduto (Scdaglialtri foldatiabando-

nato : I quali faccomanni & famigli effendo (lari dalla caualleria 'leggiera de

Vinitiani rotti &difper(ì , alle loro fcliiere fi ritornauano. Tra qlli.cheani-

mofimentecobattendo morirono, oltrail Signor Ridolfo, furono il S. Ra-
nuccio Farnefe Romano nato di famiglia illuflrejiuomo di molta uirtu,5c'

fratel cugino di quello Aleflinndro Farnefe, chedapoi creato a S5mo Pon-
tefice,fu P.iulo terzo chiamato. Et la copagnia domcftica del Marchefe piit

di mezza : & dodici Codotrieri di caualleria huomini fortisfimi. Et quattro

-Capitani di fanti a pie. II Góte Bernardino da Motone con molte ferite git-

tato da cauallo fu tra corpi morti trouato & fopra le fpallc de fuoi nel ca-

po riportato & faluato. Nel mezzo di qfto fatto d'arme il S.Nicolo Orfi-

no Còte di Pitigliauo : ilquale diremo elfere a Nola (lato prefo da Francefi,

& il Re hauere ordinato, che folTe ben cuftodito & guardato ; mentre fi co-

battea, fuggédo fé n'andò a Proueditori ; affermado loro & Dio in tcftimo-

nio recando ijFracefi eflfere comerotti,& profercdo l'opera fua alla Rep.diG-

fé, che fé qua) Ci uoglia parte dclloro elTercito gli feguitaflle, esfi uolterebbo-

no le fpalle: &pcio grandemente s'ingegnauadi perfuader loro, che eglino

ordinaficro, che ciò foffe fatto . Ala esfi , uedendo il loro esercito fmarrito

& ifoldati, o difperfi, oadicrro ritornati, ciò fare nò ardirono. De Francesi

morirono da mille: «Se tra qfti il Capitan della guardia del Re, &qllo de Ba-

leftrieri a cauallo & qllo officiale, che esfi gran Manifcalco chiamano : & fi-

no a diece al tri Capitani di foldati. Il Baftardo pofcia diBorbon, ched'auta

torità perauctura appo il Re era il primo ; & di gra nome tra Fracefi ferito,

& due figliuoli di gran Signori , & il Capellano del Re , & altri furono fatti

prigioni ; nò edendo de Vinitiani uenuro alcun uiuo a mano de Fracefi , Il

di fcguéte auanti giorno, il Re fece fare di molti fuochi
,
per dare a credere

chele fuegériquiui anchor follerò ,& quefto fatto fenza alcuno Crepito fi

parti : (Stufando celerità, quanto piulòtano potè s'affrettò di paflfare innan-

zi . 1 Vinitiani la mattina uolendo feguitare il Re, furono im peditidal Ta-
ro, cheqlla notte era crefciuto,& cofi fi rimafero.Allhora il Sa Seuerino,chc

s'era infieme co fuoi di còbattere ritenuto, fi proferfe al Marchefe <Sc a Pro-

ueditori, fé esfi uolcflcro darli i caualli Ie2:2:ieri di tratenere il Reo infino ata-

to,che esfi col refto deireflfercito giu^nelTero. Impetrata la richieda, egli fi

parti co mille &cuiqueccto caualli ltaliani,pigliado una uia più lunga, pqlla

occafione chc'l fiume folTe crefciuto : quel di uolontariamete lafcio paflare

il tcpo di giugnere il Re. Pofcia haucdol giutOjgli fu quafi fin preflb ad Afte,

più lofto guida «Se minifiro del camino,che ritardatore: in gui(a,che qllo,che

egli richiefto hauea dal Marchefe & daProueditori,parea che folle ftato^p ac-

copagnare il Re,& porlo in ficuro.II che Ci conobbe eflere flato fitto p ordi-

D li
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ne del S. Lodouico , & fi conobbe : che hauendoM . Bernardo Contarino

chiefta licetia d'aflalire Tulnma parte delcapo delRe,il S.Lodouico no glie-

le uolle dare. In cjlli due dìarriuò buon numero di caualleria,& molto mag-
giore di fanti nell'eflercito Vinitiano. Il Marchefc calato il fiume fi parti co

l'effercito : & eflendogli il Re innazi p ifpatio di due dì, conofcendo egli no
poterlo più aggiugnere, gli mado dietro fecéto caualli Greci uelocisfimijH

moleftare il capo, & a nuocergli quanto più poteffero . Iquali caualli in an-

dando trouarono p uia molti corpi morti de Francefi : di maniera, che fi co-

nobbe maggior dano anchora esfere flato dato loro di qIIo,chc fi credea: &
giunti alla codadeireflército loro,ne uccifero molti,& oltre accio fatto pre-

da, al JMarchefe fé ne tornarono . Perqfto auuenimento fu dal Senato una

publica procesfióe ordinata : & rédute a N.5. Dio gratie , che hauesfe la cit-

tà c6 la fugadefuoi nimici liberata, laqualepPefpettatione di cefi gradi co-

fe, ftaua fommaméte fofpefa.& alContcdi Pitigliano diece libre d'oro fu-

ron donate. Ma p tornare un poco più fopra, Partitofidi Napoli il Re Car-
lo, i Vinitiani certificati dell'armata di lui mandata nel Genouefe, come di

fopra dicemo, mandarono un loro huomo a Genoua co denari p armar prc-

ftamete delle naui grosfe, lequali qlla città nel mercatatare fuole priuatamé-

te adoperare, & ne ha per lo più fempre molte nel porto 5 & di foldati Se di

tutte qlle cofe fornirle, che alla guerra fono opportune : hauendo ancho il

S. Lodouico ordinato, che alquante galee ui s'armasfero . tt promifero per

opera del Senato gli Ambafciatori della lega all'officio & magiftrato di Ge-
noua affine, che più uoletierj pigliasfero l'arme cotra Francefi ; che procurc-

rebbono & farebbono, che Fioretini r édcrebbon loro & Sarzana & Sarza-

n el la & Pietra Santa, terre nell'Appenino poftc,Et di qfto richiedendolo

csfi, il Senato fu Malleuadore. Erano quei luoghi di molti anni a dierro fla-

ti del magiftrato di Genoua, che e fopra i denari, che publicamcte & priua-

tamcte nell'erario fi ripongono : perliquali denari il detto magifiraropcTga

ogni anno a coloro di cui esfi fono tre per ogni cctinaìo. Ma da coloro,che

in quel tepo la città reggeuano , furono dati in pegno alla Rcp. Fioretina p
libre 300. d'oro • riceuute ad impreftito dallei. La città grandcmete fi faticas

uà, che qfle terre foflero redute loro : & erano qlle ftcfle,che Pietro de Me-
dici hauea promcflb di dare al Re Carlo. L'armata delReadùque^iùtaa liti

di Genoua ; allaquale etiandio da gioghi dcll'Appenino hauea il Re màdati

in foccorfo alquanti caualli,& cinquecéto fanti Francefi, rutta qlla riuiera di

Leuante hauea fatta fua da Porto Venere in fuori. Et cofi il Re Carlo da

qlla parte anch ora' hauea rotto guerra alla lega . Alla fine del fucceflb delle

cofe inalza ti i Francefi 5 uoledo per terra aflalir Genoua cflendo condotti da

Paolo & Obietto ; la città armatafi gli ruppe& mife in fuga ql dì ftclTo, che

il Re Carlo fece il fatto d'arme co Vinitiani al fiume Taro. Et a i 4. del me-
ie le naui gr offe, & le galee per la gran parte fornite & pofte in ordine de de-

nari
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nari d'i Vìnicianì, nel Porto di Rapalo prefero & Tarm ata Francefe, & la

rocca di Rapalo , & tiicce le nani inllcine col Capitan loro : nelleqiia nani

erano molte donne prigioni ,& alquante monache facrate, rapite da i loro

monafterii in Gaicta 6c uiolate; <3c oro & argento medefimnmcntc facto- &
alcune porte di bronzo macftreuolmcte fatte & con grande fpefa : Lequai

porte iFrancefi dal callello di Napoli leuate haueano.Etpoco appreflfo, la

terra di uintimiglia, che e dalla parte occidentale, & i Francefi teneano , fu

ricuperata da Signori del Carretto, che fono Signori del Finale,terra hauu-

ta daGenouefi per Io adietro :& cofiTuna riuiera& l'altra in brieuefpatio

di tempo a Genouefi tornò. Et qucfte cofe nel Genoucfe fi fecero. A ppref-

fo lequah hauendo la città di Genoua mandato a donare al Signor Lodoui-

co quattro infegne del Re Carlo prefe nelle nani de Franccfi : il Signor Lo
douico nedicdedue alI'Ambafciaror Vinitiano, che apprcfTo di lui era, di-

cendo far qucfto al gran merito della Repub . Vinitiana. Alqual tempo la

mcdcllnìa città mandò a Venctia una Àmbafcieria , che rendeflegratieal

Senato di ciò, che quelle cofe, che ella felicemente fatte hauea contra Fran-

cefi, per cagione della liberalità prima,& poi per lo buon gouerno di lui&
incominciamento &accrefcimento, & all'ultimo felice fucteflfo hauuto ha-

ueffero . 1 1 Marchefe eflendo a Clafteggio feguitando il Re a richiefta del

Signor Lodouico per ordine del Senato mandò in foccorfo di lui due mila

fanti & caualli a Tortona & ad Aleflandria. Et richiedendo il detto Signo-

re anchora , che laRep.gli mandafle due Proueditori de maggiori huomi-
ni della città j i quali infieme con lui a tutte le cofe in cofi fofpetto tempo
foffer fopra,acciochei fuoi cittadini, de tutto il mondo conofcede, che egli

& il fuo flato era nella cura di lei : furono acciò creati dal Senato M . Luca
Zeno, & M . Andrea Vcnerio : Iquali per la troppo loro età rifiutarono

la Icgatione: bionde in loro luogo mandarono a Milano a quella cura. M.
Marco Giorgio, «3c M. Benedetto Sanuto . In quefto mezzo il Senato or-

dinò, che folle hauuto rifpetto & cófiderationedi coloro, che al fiume Ta-
ro contra Franccfi s'erano bene adoperati per la Rcp. o uiui o morti , che

esfi foflfcro. Et cofi al Marchefe aggiunta fu la canali eria & il foldo del Si-

gnor Ridolfo fiio Zio; Sedatogli il titolo più chiaro , & che folle chiama-
to Capitan Generale :& oltre acciò in dono ogni anno trcta libre d'oro ^li

furono ordinate: & ali hora cento per lo foldo neglifuron mandate. Et al

Conte Bernardino da Montone fu accrefciuto il numero de fuoi caualli in

fino a mille : & fei libre d'oro Tanno aggiuntegli diftipendio. Iquali dena-

ri tuttauia in quefto di, che e rimafo inutile della perfona prcr la uecchiez-

za anchora fé gli danno. Et fimilmentea Nicolo di Nona accrefciuto il nu-
mero de caualli Greci, che egli hauea , & una penfione, che la Repub. ogni

anno gli donaua,fu fatta magi>;iore,Et i figliuoli del Signor Ridolfo furono

D iii
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raccolti in protettione della Rep. Pedonato loro una penfione di dieci libre

d'oro Tanno p lo uiiier loro. & ordinato, che ad ogni mafchio di loro foffc

dato una còpagnia di caualli, co un gouernatore appreflbj inlìno a tato, che
csfi p Vetà loro potefiero adoperarli : & alle fcmine quado foflero da mari-

to, fede data la dote del publicofecodo la dignità loro, & della famiglia. A
due figliuoli del S. Ranuccio Farnefe furono aflegnati infiemecol Gouer*
tote qlli quattrocéfo caualli, che il padre loro nella fua prima cÓdotta dalla

Rep.hauuti hauea : 8c alle fanciulle buona & gra dote promefla. A figliuoli

di Vincenzo Corfo fu data la caualleria del padre ; & ad una fua figliuola

piccioln libre 4 o.d'orop dote: &in quel mezzo tépo^chc ella grande & nu-

oilefi facefle, lefofledato il uiuere del publico m un monaftcrio di Vergi-

ni facre in copsgnia di loro : & ciò fu aggiuto alla prima deliberation del Se-

nato.Al fratello d'Aleffandro Bcraldo Padouano detto Fràcefco,fu data la

còpagnia de caualli,& la péfionc, che gli era pagata ogni anno daCamerlin-

ghi gli fu donata : ilqual Fràcefco fu nel fatto d'arme co eflb lui,&: beche ne
riportafle molte ferite, nódimeno foprauifle. Quello fteffo fu ofleruato nel

fratello di Roberto Strozzi anchora lui Padouano . Oltre accio fu p lettere

del Senato ini pofto a Proucditori, che doueflero diligentemente fcriuere al

Senato, di ciafcunojchein ql fatto d'arme hnueffe be meritato co la Rcp.Et

p le loro lettere,in molti uiui,& ne fratelli 5c figliuoli d'altri moki,che erano

morti, fi dimoftrò la liberalità del Senato .11 Re il fettimo dì dopo il fatto

d'arme entrò in Afte, nò fenza molto difagio del fuo eflercifo, trap la paura

& p la fatica del camino, & tra p qualche difetto di ucttouaglia • & cofi alla

fua fuga pofefine. Percioche fi come i Francefi fono più pronti <Sc più forti

di ruttigli altri huomini al uenirealla battaglia j cofi a fopportare alquanto

più lungamete le fatiche, & tolerarlafame, hanorrinimo& molle de infera

mo fopra gli altri : & tutta qlla loro ardente & gagliarda uirtu , fi dilegua &
raffredda in brieue tepo. Pochi dì appreflb per editto demagiftrati Francefi

furono baditi i VinitianiSc Milancfi&Genouefi di tutta qlla Lóbardia&
Fracia,chefonofotroil Re Carlo 3 & poftagran pena a chiunque h riceuef-

fé. La onde Al. Pietro Pafqualico Cetile huomo Viniriano , ilquale allho-

rain Parigi daua opera alla philofophia & alle facre lettere; fi fuggi nafco-

iamcte a Terouana ueftlro in habito di feruitore . Dapoi cociofoffc cofa che

il S Lcdouico ^iProueditori tutte le loro genti codette a Nouara hauefle-

ro;&: i nimici ufccdo & trafcorrcdo fpeffoglimoIcftalTero :i Vinitianiqua-

fi femprcsiiiitoriofi reftaurno rnellcquali battaglie la uirtudi M. Bernardo

Contarino fimofirò egregia Scfijigolarc fopra modo . Etpofciachcdico-

mun parere fi deliberò, che la città ù afiediafle; & Monfignor d Orliens &
filli, che con liii dentro erano & caualli& fanti dintorno ad otto mila , inco-

minciarono a patire difetto & di grano & d'altre uettouaglie : dellaqualcc-

fa esfi auatija ucnuta de nimici nciTuna cura s'haueaprefa: il Cótarinofpera
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fcuolteintraprefelacaualleria del Reco le fome del erano, che nafcofame-

te loro màdaua ; & infieme co effo loro, uccife & mife in fuga qlli, che della

terra in loro foccorfo iifciuano. Ne pero ceflaua il Re p liberare Monlìgnor
d'Orliens dairafledio, di richiedere genti a fuoi ufficiali della Francia ] & alla

moglie: alle cui lettere ella rifpondeajche hogginiai huomini,chepa(rar

Talpi uoleffero, ella più no hauea : Done uedoue , dellequali i mariti in Italia

eran morti, fi haueua ella in gran numero. Quello ftefTo alli Suizzerip fuoi

mesfi & ambafciatori mandò chiedendo. Ma egli p eflTer fenza denari n5 gli

potèhauere. A.nzi foloperqlto , cento Suizzeri, & altrettanti Tedefchi di

qlli, che egli feco hauea lo lafciarono.Sc nel capo VinitianopafTarono. &
allhorafuronodalloroarfii borghi,& le artiglierie più uicine alle mura po-
fte,5c gli afiediat! incominciarono ad edere più duramete oppresfi.che fino

a ql dì nò erano (lati. Nel trattar dellequali cofe, il Cote di Pitigliano fu fe-

rito da uno fcoppietto fopra le reni, & coli p morto folleuato & riportato

nello efferato :ne più inqlla guerra fi potè adoperare. Coligli affediati era-

no ogni di più afflitti & dal bifogno,& dalla careftiadi tutte le cofe : di ma-
niera , che furono sforzati a magiarfii propriicaualli :& molti di farina cor-

rotta & fracida , & di pane di femola fi pafceuano, & acqua beeano : laqualc

acqua da Fracefi,&da Tedefchimeno,cheda tutti glialtri huominifuoleef*

fer beuta uolctieri: La onde molti di loro ne moriuano. Hauea fatto batte-

re poco prima Mófignor d'Orliens una moneta di rame, p efferneglimaca-

te le altre, laqualep una d'argeto ualeffe. Lequalicofeeffendo più uolte fia-

te fatte intendere fecretamete dal detto Monfignore al Re j i mesfi delquale

per la maggior parte erano da nemici intraprefi
,
pure alcuni ufciti di notte

& per diuerfe uie & occulte,& con grandi pioggie, alla perfine al Re perue-

nero : facendogli a fapere, cheMonfignor d'Orliens poco più oltrapotea

raffedio foftcnere, lamentandoli d'cffer futo & abbandonato & ingannato

.

Pcrlaqualcofa il Re deliberò di richiedere a fuoi niinici la pace . Et cofi per

mezzo di M. Pliilippo Argctone incominciò a retarne il Marchefe : Dallui

a Proueditori,&dalloro alS. Lodouico per cagion delquale fi facea la guer-

ra, la cofa fu portata : & molte uolte dallui di ciò cÓtctisfimo trattata ; come
colui, che defideraua hoggimai ripofare, più tofto,che in foftetargli efferciti

confumar fé fieffo,<5c effere fempre ne pericoli della guerra : primieramente

fi uenneafjr triegua : dapoi fu ecceduto a Monfignor d'Orliens, che co al-

cuni pochi fi potcffe di Nouara partire . Alla fine a fette di d'Ottobre tra il

Re & il S . Lodouico fu la pace con quefte conditioni fatta ; che Nouaraal
Signor Lodouico fi rcndcffe: &che delle due mila libre d'oro, che'l Re ha*

uea nella guerra di Napoli hauutc dallui ad impreftito ; mille& cinqueccto

negli foffero rcfiitintcj'& cinquecento rimancffero al Re : & che il Signor

Lodouico doucffe procurare, ciie le nani prefe nel Porto di Rapalo a gli

D iiiì
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hiiominì del Re fi confegnaflero : & chel S . Gio. Iacopo Triultio, cui tgli

bandito haue a & i beni confifcati, fofle dall'esfilio riiiocato ik nel fuo pri-

miero flato rimeflb : & che al Re Ferdinando più foccorfo no fi mandafle:

& che*l Re Carlo nel Genouefe quanta armata uolefle, far potefle : ik che

per ficurezza di quefle coCe, la Rocca di Genoua in mano al Duca Herco-

le di F errara fi desfe. Laquale egli a nome del Re due anni tener douesfe

.

Allaqual paceetiàdio da un'altra cagione fu fpinto il Re : che molto mag-
gior quàtita di Suizzeri,che egli richiefta no hauea^alla fine da i loro luoghi

s'era partita
, p foccorrerlo in qlla guerra

;
parte de quali allui uenuta era a

Vercelli : parte fi diceua csfer uicina ; de tutti infieme faceano il numero di

uentimila. Iqualigia arrogantemente & tumultuofaméte il foldo loro pro-

mesfo chiedeano : il qual foldo il Re dar loro no potea,per trouarfi la Fran-

cia exhaufta di denari per le infinite fpefe&Thefori confumati nella guers

ra : & per hauer egli granato i uicini Prencipi & Re quafi tutti di denari

hauuti dalloro ad impreftito ne mefi paffati . Et perciò hauedo egh intefo,

che quelli Suizzeri, che erano uenuti, haucano ne loro cofiglifopra ciò oc-

cultamente 5c di notte fatti, cochiufodi pigliarlo j dubitando di no potere,

fé gli altri giugnesfero dalloro ripararfiijfece fubitamente la pace : Se di lo-

ro in apparenza lamentandofi , che troppo tardi uemiti fosfero, a Turino
toftamente Tentando : & loro co quella conditione^ che egli potè, alle loro

cafe rimadò . Vinitiani esfendo flati più uol te da mesfi del Ke <Sc del Signor

Lodouico inuitati a far pace col Re , col cófiglio del Senato rifpofero
i
che

esfi per modo ninno , fé no di uolonta de collegati loro, non farebbono al-

cuna cofa.Che pcioche esfi troppo bene conofceanop lecofe,che il S. Lo-
douico nella guerra fatte hauea

,
quanto fofle da credergli :&:per queftodi

nuoua lega implicarfi con cofi infidele huomo per niente non uoleano. Il

che grauisfimiofu afentirealS. LodouicOjilqualeeftimando per quefto,

che Vinitiani non gli foflero amici ; Si lamentò co Prouediiori, che'l Sena-

to a tutte le altre cofe penfaua fuori che alla fua filute : & a fuoi Capitani

nafcofamente ordinò j che i fiumi, per liqualiil Capo Vinitiano a pasfare

hauea nel fuo ritorno_,fortificasfero, «Scie naui nelcuasfero j acciochecotra

fuo uolere paflur no ui potesfero. Laquakofa ridetta a Proueditori grande-

mente turbò gli animi loro; pcioche esfendo loro tanti & fi grosfi fiumi di-

nanzi, conofcenno douere la uia impeditisfima haucre : opponedofiloro

a luoghi fortisfimi l'esfercito del S. Lodouico. Neueder.no, come esfi po-

tesfero hauer modo di fare i ponti, tolte loro le naui da poterli por fopra.

Et di un'altra cofa anchor temeano, & ciò era, che fé esfi la forza u'adope-

jraflfero, il S.Lodouico ufando della fua perfidia, fi congiugnesfe co France-

fi : p potere ad un tepo esfer tenuto Signor del tutto ; & della pace giudice

& della guerra. Dellequali cofe ragionando i Proueditori con M. Bernar-
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do Contarino'; ne prouedimento affai fecuro trouàdoui
;
pofcia, che ciafcus

no n tacque^difleilConrarino. Io, feuolete.Ia uia di ritornare a cafa, larga

& fecura u^apparecchierò , Aquefto eflendogli da Proueditori addomanda-
to, con che modo, (Se con checonfiglio^cio a fare haueflfe,di(re loro. Hog-
gi, noi 6ci\ S. Lodouicofireteinfiemea configliare delle cofe comuni, co-

me folete fare. Con lui fieno ifuoiCondotticri,& con noi il Signor Mar-
chefe&iuoftri : le porte fi chiuderanno : «Se fi difputerà. Allhoraio fatto-

mi dinanzi allui, moftrando uolérli parlare con quefto pugnale Tuccidc-

rò . Ilchc fatto , certo fono, che ncfluno de fuoi porrà mano alle arme. Per-

cioche quale è di loro , che più timido che una femina , non fia ? O pure chi

e, che male grande non li uoglia? da uno o due infuori :i quali fono iti al

Re ambafciatori della pace, & cofi no ui fi troueranno.L'cflerciro fuo, mor-
to lui, tutto a noi pafferà, fé {limerà, che'l uogliate riceuere, «Se fpetialmente

con fperanza di qualche dono o liberalità uoilra; chefegli proponga . Il

che fé fia,il fuo (Iato eriandio nelle uoftre mani uerrà : «Se cofi egli fecondo

i fuoi meriti «Se le fue fceleratezze fie punito : & noi hauendo le ingiurie dal-

lui fatte alla Rep. uendicate ,la uoftra dignità «Se riputationehoneftisfimas

mente riterrete. Hauea il Contarino la perfonaalca&uiuida& foda : le for-

ze poflcnri & am pie& poco meno , che infuperabili : l'animo & prudente

& di tutte le grandi cofe capace,di maniera , che quello , che egli promettea

fi potea fperare, chefornir fi douefle : per modo cheintefo quefto i Proue-

ditori ciafcun di loro a pruoua grandemente lodandolo, che egh non dubi-

laffe far cofi gran cofi per la comune falute: deliberarono riferuar que-

fto configlio alTuItimo ,&in|;£?ito far pruoua fe'l S.Lodouicoper buone
arti poteffe a fanità ritornare. Di quello nondimeno , che'I Contarino pro-

pofto hauea , fcriiTero incontinente al configlio de Signor Diece lettere in

cifera chiedendo loro rifpofta, fé iioleano «Se permetteano ,che esfi potefle-

ro, eflfcndo sforzati, prendere «Se tifare quel configlio. Iquali per delibcratio-

ne delloro Collegio rifpofero,chead esfi non pareache ciò alla dignità del-

la Rep. fi conueniflc. In quefto mezzo il S.Lodouico fi per la disfimulatio-

ne & prudentia de Proueditori ; che di non fapere quello , che egli ordina-

to hauea, dimoftrauano : 3c fi anchora per fé medefimo ,perciocheegli co-

nofcea prouocando con ingiuria i Proueditori non potere hauere niente di

ficuro in cofi nuouo «Se fofpetro ftato ; fi rimofle da quel cofiglio . Fatte qftc

cofe gli aflediati di Nouara fi liberarono : «Se la terra al S . Lodouico Ci refe.

1 Proueditori uenuti a Crema co tutto re{rercito,& a quelli foldati, che par-

uc loro bifognarc datolo Ihpendio licentiarono,& glialtri & caualli «Se fanti

alle ftanzc mandati, andarono a Mantoua col Marchefc,«Sequiui fatte dallui

fefte5c giuochialcuni dì,a Vincgiafi ritornarono. Il Reco fuoidi ciò de-

fiderofisfimi,& egli molto più dcìidcrofo di tutti nel fuo regno fi raccolfe.
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O S C IA che Ferdinando hebbe notitia, che'l Re
Carlo era di Napoli partito

,
prefe, eflendo egliin

quel tempo in Mesfina , dintorno a mille fanti,!

qualila medefima città, che molto Tamaiia^hauea

per tre mefi in feruitio di luì pagati : & co dodici ga-

lee pafsò in Calabria j doue ricuperò Reggio &
Cottone :& fatta una profpera battaglia terrelhe

co Francefi, nellaquale furono di loro uccifi molti,

gli altri conftrinfe a ritirarli infieme col loro Capi-

tano in una terra iui uicina. A quali eflendo da ogni parte uenuto foccorfo ;

uinto dalloro con gran perdita alla falute fua fola partito pigliando fi fug-

gi in Reggio 5 Doue apoco apoco fortificatofi, pofcia che molti di coloro,

cheuolentieri haueano i Francefi riceuuti , di hauerlo fatto grandemente

s'erano pcciti : pcio che appo loro ninna cofa d'alcuno era ne Tanta neficu-

ra : con quaranta nani dell'armata di Spagna , laquale nel hbro precedente

dicemmo effere ftata mandata in Cicilia , &conle fuc dodici galee uennead

Ifchia, laquale Ifola non l'hauea lafciato . Et in quelli medefimi giorni

auenne cofa , che concitò grande odio contra Francefi . Perciò che uolendo

quelli, che in Gaeta gouernauano fornire una galea di rematori,& im-

porui fu di quelli della terra; esfi non filafciarono sforzare :&apertame-

te differonon uolere andare contra il Re Ferdinando : & ardirono di pren-

der Tarme. 1 Francefi temedo di loro fi ricouerarono nella Rocca: deman-

darono alle terre uicineper hauer foccorfo . Ilqual uenuto gran mortali-

tà fecero di cittadini , & grande ftragc diedero a gli habitanti , mettendo in

feruitu Se dishoncfto ufo loro tutte le Donne 3c tutte leuergini indifferete-

mète . jaqualco fa intefafi alienò molto dalloro ghanlmi de Napoletani, già

per auanri mal contenti , & non ben fermi . Ora trouandofi le cofe in que-

lli termini,& eflendo il Re Ferdinando dalle noci di molti a Napoli ri-

chiamato, doue già s'intendeua che egli tutto pieno di fperanza & di con-

fidentia s'auicinaua : & eflendo con le naui da Ifchia al lito di Napoli uenu-
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to , uolcndo non molto lontano dalla città fare fmontarei fuoi foldati ,fu

impedito da Franccfi de rifofpintone ; la onde egli di tutto il negotio difpc-

rnndo ; conciofiacofa che da quelli di dentro niun foccorfo mandato gliera

di fuori, niun tumulto conofcea , che per fuo conto ui Ci faceflc , adlfchia

feneritornaua . Ma la città hauendo ciò a male pigliando le arme; parte

de Francefi fcacciò
,
parte nelle fortezze , che dalioro tenute erano fece ri-

couerare. Làqualcofa peruia d'una barchetta di pefcatori a not iliadi Fer-

dinando peruenuta ; egli la prilVma confidenza & fperanza riprefe. la on-

de con la fua galea follecitando eflb medcfimo i rematori, che'l portauano;

in pocod'horafua Napoli ritornato,& con grande allegrezza dalla città

riceuuto.Cofi in picciolo fpatio di tempo horala profpera fortuna, hora

la contraria più uolte incontrando, & da uarii fuccesfi delle fue cofecome

da onde portato ; allhora,che egli meno ciò eftimaua potere auenire , da

quella ftefla quafi tcmpeftà & dagli ftesfi uenti, fu nel porto gittato. Ec
poco apprelTo i Fmncefi che quel cartello tenenno , che Rocca Capuana è

chiamato, con efla Rocca a Ferdinando s'arrenderono . Et fedici nani fran-

cefi , che nel porto erano , dubitando d'efler prefe, ufcitene Tanchoreal Ca«

fìello dell'Vouo gittarono : Intanto l'armata di Ferdinando a Baia fi fer-

mò. Qiiefte cofeintefefi i Nolani, Auerfani & Capuani & altri luoghi uicini

hauendo l'animo già tutto a Ferdinando inclinato , allui con celerità fi tor-

narono ! &moftrauano Icaltre terre di quel regno quello ftbffo douer fa-

re, fé egli con qualche buonpolfodi genti u'andaffe. Maegli trouandofì

fproucdutisfimo di tutte quelle cofe, chealla guerra fanno bifogno , &
fpetialmente di denari, uolle parlare al Confolo de Viiiitiani/ilqualeper

antica ufanza fuole tener ragione m quella città a gli huomini della Repub.

humanamentc dicendogli , che egli fi tenea da offa Repub. hauere Napoli

ricuperato : laquale con Papa Aleflandro &con glialtri Re hauea fatta le-

ga . Ma di quello che rimaneua a farfi ,il che egli fapea eflferc cofa molto
grande &: intralciata : ucdendofi tanti luoghi in tutto il regno, tante forti

città hauere le parti francefi feguite, egli alla fede & liberalità della Repub.

(ì rimetteua . Cofi hauendo al Confolo Ferdinando ragionato ; egli incon-

tinente mandò Federigo fiio zio con tre galee a trouareM . Anton Grima-
no,&a raccomandarglifi :ilqual M. Antonio egli hauea intefo efler uenu-

to nella Puglia con l'armata : perciò che hauendo egli poco auanti al Safè-

110 riceuuta la deliberation del Senato, che folamente nella Puglia paf-

fafTe : era in quel tempo uenuto a Brindifi : laqual città a Francefi data non
s'era. 1 Briidufini hauendolo amicheuolmentc riceuuto; & uolendofegli

dare; con grande iuftanza il pregarono, che egli uoleflfe nella piazza lo-

ro le infegne della Republica alzare. Ma eflb non ui uolle acconfentire:

& lodata quella cittadinanza & confortatala che ella nella fede del fuo
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Refi mantenefle jquiiu alcuni giorni , mentre egli quello-, che i padri gli

commandaflero faper poteiTe, fi dimorò . Ma esfì haueano deliberato di

non fare cofa alcuna fé non di uolontà de collegati ,& fopra tutto del-

li Re della Spagna , che haueano Tarmata pronta : la onde alcuni mef.

fì dairAmbafciator del Re in Cicilia fopra ciò mandati, renderono il fine

della Lifogna più tardo . Allaperfine hauuta dal Senato la feconda delibera-

tione, laquale era, che egli a Franceìì doueffe far guerra : polti due giorni

in apparecchiare & fcale & le altre cofe,che alla efpugnatione delle terre

fono neccflarie ; andò fopra Monopoli, che e nel lito del mare , & teneafi

per Francefi , hauendo feco x x. galee , & una naue grolla armata , & un'al-

tra nellaqualc erano alcuni caualli greci. Et fatto dire al Gouernator france-

le che fi rendelTc : cornee' uide^ che egli s'era apparecchiato alla dilfefa : po-
fe in terrai caualli, accio che predando difcorreITero,& alcuna parte delle

ulti, & delle oline per li campi ragliaffero,5carde(Tero delle cafe, per tenta-

re fé quel danno potelTe commuouerei cittadini a darglifl : toflo, che s'ac-

corfe , che ne queflo anchora giouaua ; a batter le mura della città con le ar-

tiglierie della naue grofia (ì diede. Il che per la molta diftantia poco util-

mente adoperandoli, ordinò a M.Hicronimo Contarino Proueditor del-

l'armata, & a Sopracomici , che coprifTero le loro galee da fasfi & dalle ar-

me, che dalle mura fitraheflero .Et uenuto il di feguente hauendo propo-

fto premila coloro che prima {ililTero il muro, Scdifpofle le galee fotto la

uifta de nemici, fi diede a combatterla terra molto più gagliardamente, che

prima fatto non hauea : nel quale aflaltoM . Pietro Bembo,Sopracomico
d'una galea , huomo di molta uirtu , mentre egli faceua animo a fuoi fu da

una palletta di ferro trafitto & morisfi . Vedendo M. Antonio i fuoi elTe-

re & feriti de maltrattati da Francefi, & da quelli della terra , che animofa-

mente fi diffendeuano , fenza punto ftancarfi , & che la bifogna andana no
bene, diede la città a facco & a ruba alle fue genti . Allhora i foldati &i re-

matori dalla fpcranza della preda incitati & tra fé jnanimati, s'accoftarono

alle mura: & pofteui le fcale & più di due horc continuatamente & gagliar-

damente combattuto: & ributtati& morti tutti i diffenditoris'auentarono

nella terra : & a rubarla fi diedero : & difauedutamente uccifero Luigi Tin-

to Vinitiano ^ che ini era mercatante & la fua cafa rubarono. M. Antonio

aperte le porte, entrato dctro & prefa la città ni fuo domino; tutte le don-

ne, lequai per orJinc<?c configlio de loro uecchi alla chiefa co loro bambini

s'erano rifugi te dalle mani de foldati guardò & diflefe; Et quelle cofe ruba-

te che anchora ucndute, oportate uia, non s'erano , per molto minor prez-

zo di quello , chea glialtri fi firebbono potute uendere, uolle che a quelli

della città fiuendelTero : facendo loro lungo termine al pagarle. I quali an-

chora, accio che minor danno della loro perdita fentilTero
,
per diece anni

da o2:ni
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eia ogni grauczza & tributo fé liberi. Prefa qucfta città alcune terre di quel-

la regione a M. Antonio fi diedero . Quefte cofe anchora nore non erano a

Ferdinando ,ilquale in quel tempo intorno al racquiftodi Napoli fi troua-

ua . M. Antonio lafciatogoucrn.itorea Monopoli M. Nicolo Cornaroj

& mandato M. Aleflandro da Pefaro alla medefima cura a Pulignano : la-

qual terra è dal lito lontana ,& renduta fegliera ; fé n'andò a Manfredonia:

laqualegiada fé per la infolétia& libidine de Franccfi a Ferdinando era tor-

nata, hauendo cacciati coloro : che nella Rocca fi ricouerarono.A quali ha-

iiendoM . Antonio mandato a dire , che rendere la Rocca doueflero a Fer-

dinando j<?c che noi facendo, per nimici gli terrebbe ; rifpofero non hauerC

a fare alcuna cofa con Ferdmando : Ma s'egli riceueregli uoleffe, eglino uo-

lentieri allui fi renderebbono. Et co fi p refi forcola fede fuai Franccfì, pro-

curò, che la rocca fofle reftituita a Federigo : ilquale già per ordine di Fer-

dinando era quiui uenuto . Nel medefimo tepo quelli, che la Rocca di Tra-

ni teneuano
,
gli fecero intendere, uolere in balia di lui eflere.Et egli con-

fortatigli a darfi a Ferdinando, loro non molto contenti, come dairauctori-

tà fiia fofpinti, diede a Federigo poco meno, che difua mano. Alqual Fede-

rigo richiedendolo elfo, concedette lametàdefuoi caualligrcci, cheeiano

S;ia al numero di quattro cento & cinquanta. Il Senato hauendo udito , che

Ferdinando hauea ricuperato Napoli, deliberò, che M. Antonio neflunacir-

td, nelTun luogo a nome della Rep. più oltra nel regno Napoletano pigliaf-^

fé. Et che alla moglie di M. Pietro Bembo la fpefa del fuo uiucre ; & a due

fue figliuole 40. libre d'oro in dote fodero donate: &a due altre; che rederfi

monache haueano già deli beratOjquato accio baflaua. Et ad Antonio Tinto

fratello di Luigi, la caufa delquaie, io anchora giouenetto, molTo a picìà

delle cofe auerfe del mio amico propofi ai Padri due uolte perorandola;

una entrata annua per decreto ik liberalità loro fu donata parimente : con
laqualeentrata egli già uccchio & fatto cicco, fé & la fua famiglia fofticne

tuftauia. ApprelTo qucfle cofe, hauendo il Papa richiedo al Senato, che uo-

Icfle mandare quella ftcfla armata a Napoli in tepo cofi opportuno a foc-

corfo di Ferdinando : fu deliberato che ciò fi concedeffe : non oftante che la

città folTc diflienuta da grandisfimi difpendii deircffercito , che era in Lom-
bardia. Et cofi M. Antonio lafciaro a prefidio di Monopoli cento caualli &
due galee, a Taranto n'andò, laqual città a Ferdinando anchora tornata non
era : quantunque Federigo itoui fofl'econ fette galee, aggiunte da M. An-
tonio alle tre, che egli prima hauea lui da profluuio di uencrc fopraprefo
M.Antonio, mando uenti galee col ProueditorCótarino a Ferdinando : &
egli c5 le altre, percioche in quel mezzo tempo ne gli erano uenutc alquan-

te altre, a Corfu n'andò-. Q^iello anno conofccndofi, che'l fondaco della fa-

rma della città anticamente ordinato nel Rialto, ad una parte della plebe,
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& a gli habicanti lontani era incommodo ; fu edificato iinalrro fondaco ii'i-

cino alla piazza & a granali della Repub.& il primo di d Agofto incomin-
ciato adufarfì fotto il gouerno de fuoi mngillrati Erqiafi a quelli ftef-

fi di , cercando di racquiftar con le arme i Fiorentini la città di Pifa : 5c ella

difperando poterfi più lungamente diffcndcre contro a Caute forze : i Pi-

fani mandarono al Senato fecretamente un loro melTagiere proferendoli a

uolere eflere fotto l'imperio della Repub & a chiedere & pregare, che efla

riceuere gli uolefle. La cofa parue primieramente nuoua a i Padri:& di qua-

lità, che ne tofto rifiutare, ne leggiermente accettar fi doueffe . Da poi pian

piano ogni hor piuentraua neglianimi d'alcuni /iquali giudicauano bella

cofa eflere, che i termini dello flato loro s'aumeta Itero,& infino al mar Li-

guftico fi diftendelTero : argomentando grandisfimo per certo douere efle-

re il nome Vinitiano
j a cui uolontariametefi lontana città & cofi nobile (ì

donaflerilqualnome tale fi iiede en"ere diuenuto per cofi fatti auenimen-

ri ; i quali auenimenti fé da fuoi maggiori foflero flati fprezzati , nedun po-

polo a quelli dì il fuo imperio defiderarebbe. Et perciò concludeuano doa

uerfi accettar Pifa, come quella che Noftro Signor Dio alla Kepublica

ik donaua& aggiugneua . laquale openione efliendo dalla maggior parte de

Padri lodata j s'incominciò a trattar la cofa nel collegio de Signor Diece:

aftine chela deliberatione di leifoflepiu fecreta. Allhora M, Marco Bo-
lani Confegliere tacendo glialtri, che al por della legge poco meno, che

tutti haueano confentito, montato nello arringo , cofi difle . Coloro , che

delle cofe dubbie configliano , debbono^ non tanto quellOjChe esfi uoglio-

no & defiderano, quanto quello, che utile fia alla loro I\epublica propor-

re & terminare . eflendo necefl'ario , fé esfi la loro uolontà folamente feguo-

no ; che eglino allhora del configlio loro fi'pcntano
;
quando cjuegli acci-

cicnti & pericoli delle cofe, che dalloro non fono flati preueduti, grandi

foefle uolte&fpaueteuolifuccedono. No credete uoi, foggiunfe,Padri,chc

ioanchora quello ftefl'o grandemente brami (Sedi poter fruire defideri

,

che uoi & bramate & defiderate? non folamente Pifa, dellaquale bora ci

configliamo uorre'io che noftra folle , male altre città ctiandio,& gli al-

tri luoghi & popoli, <Sc runo&Taltro mare della Italia uorrei fotto il no-

flro domino contcnerfi? Io, di certo quefle cofe fommamente defidero:

& col prezzo della mia uitaconla fortuna patteggerei, che ella cofi pro-

fpera alla mia Repub. fofl"e, che ella acquiflar le potcfl'e . Ma mentre io ciò

defidero , di unaltra cola ho paura : & ciò e che fé noi Pifa riceuiamo ,con

o^tande noftra uergogna & danno, in brieuc tempo quella llefla Fifa non
perdiamo . Perciò che di maniera e pofla , & tale fito ha Pifa : che donen-

dolenoi mandar foccorfo, ne conuerrà mandarlo per luoghi altrui,& in

camino di molte giornate ripopoli de quai luoghi ,feallenoflre imprcfc
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s'opportanno ; farà di mcftierc , o che noi con loro guerreggiando gli fot-

rometciamo ; acciocheper tutto quello fpatio, che tra i noftri fini & quel-

li di Pifa giace , fia data alle noftre genti la uia pacata & ficura : o che Toz-

zamente dalla incominciata imprefa ci rimaniamo. Percioche come fie

posfibilc in cotanto cerchio di mare, de per cofi fofpet.ti liti mandare tans

to eflercito di quanto fie mefticre per folamente co riorcncini far guerra ì

NefTun Signore di quelh che a Pifa fono uicini, nefTuna natione e ; che non
uoglia più torto ì Fiorentini , che noi per uicini : conciofiacofa, che più te-

mono di noi & della noftra potetia,che della loro no fanno : & più noi^ che

quelli douere eflere dalloro temuti conofcono . Et naturale cofa e, che

ogni animale fugga ciò che gli può grandemente nuocere :& a quelle cofe

s'accorti , allequali meno di forze a potere altrui nuocere e dato . Et per-

ciò i paflcri non fchifano le galline : con le colombe eriandio fanno il lor

nido. Madallofparuiere&daglialtri uccelli, che uiuono di rapina ,& uo-

lando & nafcondendofi quanto pofTono il più Ci tolgono & fi allontanano.

Per laqual cofa fi dee penfare, che anchora i Genouefi , laqual natione per

.idietro quanto fia rtata nimica alla Repub.lenortre hirtoric medefimeil

fanno, & dannone tertimonianza; quante fconfitteóc perdite ella da noi ri-

ceuucc habbia tutta la loro pofterità fé ne ricorderà fempre : fé fieno in lo-

ro balia, per neffiine conditioni del mondo fi contentaranno , che noi di Pi»

fadiucniamo fignori : ma inficmeco Fiorentini le loro arme, i loro nauilii

&le loro forze comunicheranno, per non uedere,che Pifa nortradiuen-

ga , Qu^antunqiie; ( tali fono i cortami di querti tempi , & la fede in moltifs

fimi huomini lubrica & fdrucciolofa) temo , no qlli etiandio, che hanno co

noi lega ; & che cofelTano riconofcere i loro regni da noi ;
comeintéderan-

no, che noi uogliamodirtedere inortri fini tato oltre, ci fiano p abbando-

nare affai torto ; & no folo p abbandonarci, ma p prendere anchora le arme
corra noi : & cógiugnedofi co noftri nimici con guerra comune & cofiglio

pepare de quindi diuertirci & difcacciarci . I noftri maggiori riceuettero nel-

la lor fede la città di Viccza, laqualemadati fuoi oratori di ciò s^li pregaua

& fiipplicaua , rronadofi ella oppreffa dal Signor di Padoua. Che cofa fu in

quella deditione fìmigliante a qnefta ? la città propinqua di uicinaza & qua-

fi congiunta conquefta di maniera, che'l camino di gire allei non fi po-
lca, ne torre , ne impedire . Effa libera , & che per lo adietro a Signori di

padoua feruito fionhauea .Et perciò furono rimandatigli Ambafciatori

col foccorfo , Se ella fu aiutata & ritenuta ageuolmente . Ne perciò alcun

nuouonimicofi fc: macon colui, che fempre era ftato nimico della Re-

publica la guerra fi rinouò :laquale& profperamente & felicemente fi fe-

ce , Ferlaqiialcofa,fecofi ageuole ftato delle cofe & cofi buone condi->

liói nel riceucr Pifa uedetc ^ che fpropofte ui fiano a quefto tempo : fé nò é
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bifogno, che noi per ottener quello, che defideriatno una grauisfima ingiu-

ria facciamo ad una amica Rep. laqualein niuna cofa ci ofTefe giamai j fé noi

non fiamo con quelto eflempio hora per confermare fi che più negarla non
postiamo quella openione,cheda buon tempo in qua e ne glianimi degli

huomini, che noi fopra tuffigli altri fiamo dalla cupidigia del regnare occu-

pati : fé anchora gran parte del regno di Ferdinando , & di quello di Lodo-
uico non poca è tenuta dalle genti de Francefili quali noi ci habbiamo ini-

mici fatti ; ne che fine fiano per hauer le cofe posfiamo per conietcura fape-

re j di manicra,che non tanto di fare o di prender nuoua guerra penfar ci bi-

fogiu
,
quanto le già prefe fornire j& di ammorzar quella fiamma , che ha

già le migliori & più belle parti dellaltaliapoftea fuoco; fate. Padri & or-

dinate la legge, dellaqual fete pregati : cheio fteffoa farla& ordinarla uolon-

tariamente Se di buon cuore ui do il mio fuffragio . Se pure da ogni parte al-

tramente {la la bifogna
;
prima che di riceuer Pifa deliberiate

;
quelle cofe

neceffariamente ricliiefte alla guerra da farfi con que popoli che tra Pifa 5c

noi porti fono, apparecchiate. Detta quefta fenteza dal Bolani
,
grande mu*

tatione delle uolontà de Padri fi uide : ne alcuno fu tra tutti , che fauio &
prudente noi giudicaffe : cofi per allhora didihberartbpracio fi ritennero.

A quefto tempo fu certificato il Pontefice, cheil Re Carlo per liberar No-
uara dallo afl*edio molte cofe ogni dì faceua, molte ne tentaua,ne perciò il

penfiero diritenerfi il regno di Napoli punto lafciaua : ilqual regno egli an-

chora & co uecchi prefidii , óccon apparecchiarne de nuoui tuttauia diffen-

deua. Percioche ordinato hauea , che a Genoua 6c in Marfiglia molte nani

s'armaffero . la onde il Papa con lettere di feuerisfima cenfura allui & a fuoj

popoli impofe, che fotto pena difcomunicatione , ogni apparato di guerra

fra un mefe della Italia & de fuoi luoghi rimouere douefle . Pofcia ellendo

fiata rcduta Nouara al S. LodouJco , & fatta la pace, mandò fimiglianti let-

tere alla città di Genoua, fé alcun fauore dauano al Re Carlo per la uia del

mare. Et ninno dubitò, che ciò non hauefle chiedo al Papa il S. Lodouico

perpoterfi fcufare col Re, s'egli ad un capo della pace fatisfatto nonhauea:

moftrando ciò eflereauenutoper più hauereinqlla città potuto l'auttori-

tà del Papa che la fua, fpetialmete aggiunfaui la diuina ,dallaquale fogliono

il più delle uoltegli huomini grandemente commuouerfi.Hauea mandato

al Senato Baiafette un fuo huomo a rellegrarfi, che egli hauefle cacciato del-

la Italia il Re Carlo con le fiiearme : coftui recò a donare un bcllisfijtno ca-

uallo a Padri : i quali a M. Bernardo Contarino il mandarono . In quefto

mezzo proceclcdo le cofe de Ferdinmdo hora profpere, hauendo una fer-

ra nella Puglia per forza prcfa, che Luccria fi chiamaua : hora aduerfe &
contrarie, effendo egli ftato alcuna uolta da Francefi in fino a Napoli caccia-

to :& in diueffi luoghi la fortuna talhor Iieta,& talhortriftadimoftratafe-
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gli : & la rpcraza di ricuperare il fuo regno nel! 'animo di luì lìando «Se dub-

biofa«5c pendente : il Papa da fuoi prieghi & pericoli commofTo, richiefc

con molta diligentia al Senato, che egli una parte di c]ucllo esercito, die

da Nouara tornato eia a cacciar Francefi del regno di Napoli <5c a giou:^re

alle cofc di Ferdinando mandar uolefle : promettendogli, che Ferdinando

gli darebbe alcune delle fu e città, che fonoa! mare uicine,in pegno da ef-

fere dalla Republica tenute , fino a tanto , che elfo le reflituifca tutto ciò,

che ella fpefo haueffeperlui.il Senato non anchora ben rifoluto di man-
dar l'effcrcito a Ferdinando , ma indinatoui non dimeno affai ; ordinò ,

cheM . Bernardo Contarino doueffe andare inn<inzi a Rauenna con fecen-

tocaualli leggieri : affine, che egli, quando ciò fidiliberaffe, tanto mer.o

diuiaa farehaueffe per conduniifi . llchepofciache fua Roma intefo:la

bifogna prcfc alquanto di dilatione,perfuadendo il Cardinale Afcanio fra-

tello del Signor Lodouico, chei Vinitiani da fé foli farebbcn la giitrra

fenza hauere a dar loro alcuna città per conto del difpendio : &gli Amba-
fciatori di Ferdinando, che già erano a Vincgiauenuti per patteggiar col Se-

nato ,richicdeuanofoIameiite Tcffercito fenza prometter cofa ueruna più

oltre. Come il Senato ciò uide Sconobbe Lodouico dalli ftimoli della fua

inuidia contra KfRepublica effere fpinto de portato
,
perciò che il Cardina-

le Afcanio non era folito parlar giamai di quelle cofc , fenonmoffo & auer-

tito dal fratello : mandò uia da fé gli Ambafciatori , affermando loro , che

per tal conto non bifognaua, cheesfi pure un hora nella città dimoraffero.

In quefto mezzo tempo effendo la ftatc prosfimametepaffata flato richie-

fto il Senato dalla città di Faenza , che percioche ella grandemente temea

delle infidie d'alcuni fuoi banditi , egli per la fua pietà , &: per la uicinirà pi-

gliar uolcffe cura di reggerla,& di diilvndcre conia fua auttorità il Signor

Hcftorre molto fanciullo di quel Signor Galeotto , dclquale nel primo li-

bro ragionammo figliuolo, di cui ella era in gouerno : da poi cótinuamen-

tedi pregarne Scfiipplicarne i Padri non hauea punto di tempo interni effo;

deliberò il Senato nel mcfe di Dicembre, che la detta città di Faenza &il
Signor fanciullo in fede della Rep. fi riceueffero : & niandaffeuifì un genti-

le huomo Vinitiano ,chc anome del fanciullo ni teneffe ragione :&allui

cento huomini d'arme foffcr dati di foldo, &'per loro ogni anno libre otta-

ta d'oro. Et tuttauia prima, checio fi dehberaffe, facendo impresfìone&
difcorrimentf ne confini di Faenza quelli medefimi banditi con l'aiuto de
Fiorentini : M.Bernardo Conrarino,ilquale a Rauenna era,cocauilli leggie-

ri & quantità di fanti mandato la per ordine del Senato gli ruppe 6c mi/C in

fuga ; & quello ftato al fanciullo che poco meno perduto l'hauea racquiftó

& riconfermò . Et pocoappreffo M. Domenico Triuigiano huomograue
& prudente, che diffendeffe il fanciullo a nome del Senato , & a quelli della

£
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città r.ig'ion faccfle , legato a Faenza n'andò . Non molto alianti quei gior-

nis'era ordinatOj che nella piazza di San Alarco uno horiiioio fi faceiTe, che

degno 3el la Rcpublica foflc:& che i Procuratori della Chiefa deneroìl

luogo da farlo , Gli Ambafciatori di Ferdinando hauendo confumati mol-
ti giorni in placarci Padri, de promelTo ; che Ferdinando a quella guifa, che

detto s'era gli darebbe tre fue nobilisfime città co fini loro , Trani.Brindici,

& Otranto: nel principio dell'anno feguente, non pureconfentendo , ma
etiandio tutta la loro auttorità ufando & adoperando,tutti gli Ambafciatorii

dei collegati, raftermarono i patti & nucua lega fecero. Per laqual lega la

Republica'j riceuute che hauelTe prima le'tre città fofle tenuta di mandare a

Ferdinando huomini d'arme fccenro , 6c fanti tre mila con ogni diligentia

& celerità . I quali infieme con quella armr.ta , che 1 Proueditor Contarino

a Napoli hauea condotta, fofiero ad ubidicnza di lui m fino a guerra fini-

ta. Et quelli Capitoli che feguitano furono giunti alla detta lega dapoi : ciò

e : che da Theforieri della Rep. fodero date ad impreftito fenza dimora a gli

Ambafciatoridi Ferdinando cento cinquanta libre d'oro : &che uolendo

efib ufare caualli leggieri più, che grosfi
,
per quella portione , che egli uo-

IclTe fottrar de grosfi, altrettanti & la metà più hauer douefle de lesgieri.

Et che fé delle rendite publiche delle dette tre città j fatte le fpefe de magi-

fìrat'j ócdeprefidii cofa alcuna foprauanzaflc; quel tanto a conto del debi-

to di Ferdinando porre & computar fi doucde Et cheneflimo huom gran-

de in quel regno la Kep. in fede , fenza la parola di Ferdinando non pigliaf-

fe. Et che grano, od oglio , od altra uettouaglia fuori di quelle città &
loro fini portare fenza le ufate gabelle non fi potelTe . Et che il pafco del

monte Gargano, che era poffeduto da Francefi, qualhora Ferdinando l'ha-

rà ricuperato dare fi debba alla Rep. Ilqual capitolo tuttauia non fu fcritto :

mafolamente trattato con parole, che faceano fede, che cofi douefTeeffere.

Et qucfta lega a fodisfattione della Rcp.uoile il Papa co fuoi brieui fcritti al

Senato confermarla , Che percioche i Pontefici anticamente hanno ra-

gione fopra il regno di Napoli , i Padri haueano primieramente accio ri-

fpetfo hauuto ; che quefta bifogna con l'auttorità del Papa & in ifcrittura

fi fermaffe. Fatta la lega fi mandò , chi per nome della Republica le città di

Ferdinando riceucnc :8c al Aiarchefe di Mantoua fi commandò, che con

quella gente delinquale s'è detto , nel reame fenza dimora n'andafle . Inte-

fefi quefic cofe; lequali più uelocemente , che non porta l'ufanza della

città , laf. madiuolgate hauea; molti luoghi di quel regno in breue tem-

po a Ferdinando ritornarono, tt le due rocche di Napoli fornitisfime per

lungo afledio , con certe conditioni feparatamenteciafcuna, tra quefti mefi

Òcpoco appreffo^a Ferdinando fi renderono ihauendoi Francefi, chele

teneuano , uccifo Alfonfo Aualo JVlarchcfe di Pefcara,huom di molta
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Schiara ujrtii , ilqualeesfì chiam.ito haueano aragionnmcnto con loro,

laqual morte apportò incredibile ciclore a Ferdinando, che percioche

infieme nutriti Sccrefciuti erano, egii fommamence l'aiTinua & haiiea ca-

ro. Ilqiial dolore alla fine cacciato uia; prefeper moglie Giouanna figlino-

la di Ferdinando Auolo fuo , & d'Alfonfo fuo padre d'unaltra madie fo-

rella.lequai nozze non potendoli ordinatamente fare per le leggi, che

le uietauano ; il Pontefice con la fna indulgenza & auttorità le comprobò

.

Et quelle cofe allhora nelle parti di Ferdinando fi tr.lftauano . Il Re Carla
ritornato in Francia , non hauedo anchora le A Ipi uarcatc, mandò al Senato

JVl . Philippo Argentone dicendogli , che egli elèimaua che nella lega fat-

ta col Signor Lodouico foflé comprefa etiandio la Rcpiiblica percioche &
il Capitano di lei & i Proueditori furono prefeiiti, quando ella fi fcrifTe.

Et fé pure altramente ftefle la cofa : che eglidellderaua fapere, fé ella uole-

iia almeno allhora elTerui comprefa :& apprefTo chicdcua ,che'I Senato

gli rendelTe la città di Monopoli, laquale il Capitan della fua armata per

forza haucaprefa :& che egli dal diffondere Ferdinando fi rimanefle. Del-

lequali cofe neffuna hauendone Al . Philippo impetrata ; egli fi dipar-

ti. Alqual Re Carlo eflendo egli tornato in Francia, un figliuolo di tre

anni, che egli folofen/ra più hauea, fi mori . Perla cui morte auenne,che

hauendo dapoi il Re fatto unaltro efTcrcito j ilquale egli fotto il goucrno
del fuo parente Luigi Monfignor d'Orliens cotra Ferdinando per marea
Gaeta mandar uoleaj Luigi, alquale morendo Carlo fenza figliuoli, il Re-
gno di Francia per le loro leggi ricadeua , rifiutò l'andarui . Per laqual

cofa non uolendo il Re mandar rclfcrcito fotto altro Capitano Timpre-

fa , che già qua fi finita era, fi differi. Et poco apprefTo elfcndofi perla

dimora i foldnti dileguati, il mandar l'efTercito', che far fi douea,&con
molta fpefa apparecchiato ,& il foccorfo a fuoi Capitani lafciati a Napo-
li tante uolte & per Ietterete per mcflaggieri certisfimamcnte promeffo,

& la fede interpoftaui dal Re, in nulla terminarono . Ma il Signor Lodo-
uico pofio giù il timore deireflercito francefe

; hauendo per lettere de
fuoi amici intcfo quello , di chela città di Pifa hauea richiefio il Senato ; &
i Pifani fatta palefe la richieffa loro, hauendo Ambafciatori fopra ciò a Vi-
negia apertamente mandati : accio che quello , che egli temea , non auenif-

fé : ciò e che la città di Pifa fótto l'Imperio folamentc della Republica po-
rta folTc : fi proferfe al Senato , s'egli effimaua , che da di {fender Pifa foffe :

per fuo compagno di (io, & per fuo adiutore : aggiugnendo parergli

cofa giuflisfima il diffcnderla : Perciò che i Fiorctini fatto lega dalloro col

Re Carlo haucano : l'Ambafciator dellaqual lega , che al Re occulta-

mente andana , ee;li hauea ne fuoi fini ritenuto. Trattata da Padri piii

uolte la bifora, Oc confortati accio ogni di più dal Signor Lodouico , la

E il
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legge nel Senato con Tapprobatione di ruttigli A mbafciarori alla fine fu

prefa • di quella qualità : che con le arme & con le forze del Papa , «Se del-

la Repubiicn Vinitiana, (?c del Signor Lodouìco Pifa fi diflendenec.'Jg-

giuntoui, chein quello di Gcnoua duo mila fanti codenari dcllaRepub.

fi facclTero , & a Tifa fi mandaflero. Et che Gcnoucfi accio confentirebbo-

no il detto Signore prima hauea prefocura&: promelTo, Intefefi quefte

cofe; i Fiorentini piima^che'l foccorfo contra loro fi raguni;fle;con ogni
cura &diiigenria fatiCfeimila fanti, a Fifa , non fenza fperanza di prender

la città n'andiìrono, &. alle porte s'auicinarono con le artiglierie. Inimici

apertele porte fecero impeto in quelli fanti ,6c gagliardamente combat-
tendo gli cacciarono , & le artiglierie prefero . Ne guari dopo quelìo il Si-

gnor P.iolo Vitello della fattione & gente Romana degli Oifinihuom
forre & ardito, liauendo il fuo foldo co Pifani finito ; a Firenze fé n'andò :

di. p re fa la dignità del Capitanato dallei datogli ,hauendo uno esercito di

dieci mila fanti pofto infieme a Fifa fé ne andò,& acremente aflalendola,nel

borgo della città fi pofe: delqual borgo non dimeno fu rifofpinto & caccia-

to da que di dentro ; i quali quanta più gente poterono, haue.nno ancho esfi

ragunata. Ma quel borgo medefimo haucndo dapoi riprefo i Fiorentini &
tenendolo: Temendo esfi di Pietro de iMedici ;ilqualc fi dicea menar fcs

co gli Orfini fuoi parenti, & che già ne loro fini douca entrare ,lafciata Pifa,

adiifendcreleloro cofefi riuolfero . In quello mezzo furono fatti in Ge-
noua ad inflantia della Rep cinquecento fanti, de madati a Pifa : & il S.Lo-

c^ouico, come cglipromeiTo hauea , ne mandò medefimamcte altrettanti;

fotto il gouerno del S. Gafparro da San Seuerino, accio che elfo a g!iuni^&

aglialtric mandaffe. ma nel nero quelli del S.Lodouico furono afi'ai meno.
Nclqual tepo cercjindoi Fiorctini con molta inftrnza di potere con danari

dal Re Carlo rihauer la rocca di Pifa, che era da foldati di lui tenuta ; i Pifani

molti più denari, che Fiorentini no prometteano j hauédo in prirte promef-

fij & in parte già asti, hebherla rocca : & fubitohauuta la rouinarono. Per

parte de qua denari, che in Genoua trouati erano, il cofiglio deS. Diecepas

gò libre 40. d'oro. Auicinandofì la primauera
,
pche JM . Domenico Calbo

nel grr.n Cofiglio hauea pcoffo d'un pugno nella faccia M. Bernardino Mi-
noto ngliuol di M. Pietro : i Signor Capi del Cofiglio de Diece,màdarono

il C^lbo dal Cofiglio in prigioe & apprcffo il còfinarono nell ifola di Cipri,

&: portar uel fccero.Etarfine,che]e bifogne dello cafa dell'Arzana della eie»

tà,Icquali fono molte «Se uaric, & hanno di miftieredi grande & conti-

nuata cura
,
più diligentemente fi prò currlTcro ; a gli altri fuoi magiftrati,i

quali anticam ente nel gran Configlio fi creano , tre Signoti de primi della

città furono eletti, & a quelli aggiunti , come maeflri . 1 quali tre Signori

fempre da quel tempo in qua fi fono di mano in mano creati . Et la ftatc

prosfimamente
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prosfimnmcnte paffata ; accio chei pofTelTori di buona fede in ogni tempo
nìoleftati no foriero : cociofiacofa che per la innliiagirà & audacia degli ac-

cufatori aueniua, che alcuno era porto in rifchio delle proprie cofe ^ctian-

dio, cheeglipermolti anni pofTcducerhaueflc: fecero i Signor Diece una

legge: che chiunque per ifpatio di trentanni fofTe ftato in poffcsfioncdi

qual fi uoglia cofa : niente fegli poteffe fopra ciò addimandare più oltra :

ne lecito cATere lo accufare chi che fia , fé non di licentia de Signor Capi

.

Hauendo il Signor Lodouico quella ftefla primauera col mezzo di mola
ti & gran doni da Masfimiiiano impetrato , che Duca di Melano il chia-

mafle : il Senato gli mandò M . Girolamo Leone già per innanzi Amba-
fciatoreallui creato arallegrarfènefeco . Et in quello ftelTo tempo hauendo
il Capitan Generale dell'armata un huomo a porta con denari mandato a

Napoli di Romania, a fare quanti più caualli potelTe in que luoghi, & a

porli fopra nani da effere a Vinegia portati : eflendo egli alla Malia da tem-

po contrario più dì fopratenuro ; & uolendo far quel camino per terra , ac-

compagnato da duccnto caualli di Napoli, chiamati dallui afuaficurez-

za;fu aflalito per uia con grande impeto da una cauallcriadi più difecen-

to Turchi : co quali quelli ducento gagliardamente combattendo , uccifè-

ro la maggior parte de Turchi, & il rimanente mandarono in fugarpo-

chidiloro morti, & pochi più rertando feriti. Or M. Bernardo Conta-

rino eflendo rtato mandato innanzi nel Reame a richierta di Ferdinando

con cinquecento caualli leggieri
j come egli fu a Sefl!a , & con Federigo zio

del Re, che a Sefl!"a era congiunto : quattro terre, che erano in mano de

Franccfi,a renderfi loro conrtrinfe. Et dato poi con trecento caualli a

tentare que di Galluzza, che fi rendeflero ; alTalito da Francefi i quali ha-

ueano per difenderli gente di più luoghi ragunata, gagliardamente cobat-

tendo gli fortenne ,& non intramettendo la battaglia & molti uccidendone

gli fugò , & prefe il cartello. Il medefimo Contarino cflTendofi poco ap-

preflo con quello rtefTo numero di caualli nafcorto ,& hauendo mandati

innanzi a Frangetio, nellaqual picciola terra, erano i Francefi ; alcuni pochi
de fuoi , che difcorreflcro ; come i detti Francefi cofi pochi gli uidero, quelli

loro preda douereeflerefubito fi credettero, & cofi incalciandogli allein-

fidie peruennero : la onde egli fuori ufcendo , anzi uolando ,&i fuoi con-

tra loro incitando, quantunque esfi foflero molti più ; non dimeno gli po-
fe in fuga,&: no picciol numero di loro & prefe 5c uccife . In querto mezzo
approsfimadofi il Capitano col rimanete deH'cflTercJtOjil S.Gio. della Roue-
re fratello di Giuliano Cardinale di Sa Piero in Vincola co molti caualli &
molti più finti aflfalito il S. Philippo de Rosfi,che co la copagnia de fuoi caa

ualli difordinataméte paflaua p la felua di Casfino con molti più cannili , &
molti più fanti, che feco hauea,leuato un grandisfimo grido TafiVontò:

£ iii
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co qiinli lungamente il Roflb combattendo, pochi de fiioi uccifi Scprefi, &
alquanti carrirge^i perduti cil Capitano fi ritornò . laqual perdita non dime-
no il Contarino ageuolmcnte ricoinpenfò . Perciò che eiTendo c^liper or-

dine di Ferd. nel cont::do di S. Seuerino corfo infino elle porte della terra,

douehancainrefo dalle fiie fpie trouarfi il S. Virginio Orfino Sii Vitelli;

&niuno di loro haucndo hauuto r.rdire diufcirgli aironcontro_,rirornado-

fene egli, & trouando nel camino il Signor Troiano Sauello , che con cin-

quanta huoniini d'arme a San Seuerino n'andaua, il ruppe, liauendo più

della metà di detti caualii tra p refi &: morti. Et poco apprelTo per timor

dell'eflercito Francefe ,ilquale era dintorno ad ottocento caualli grosfi , di

leggieri a cinqucceto, Si. d'i fanti Suizzeri a quattro mila ; effendofi Ferdinà-

do con la fiia gente ritratto alla Foglia : mollo accio fpetialmente per cagio-

ne che i Francefi haueano in tra prefi ik male trattati fertecento fanti Tede-
fchi^i quali erano itati fatti nelle alpi fopra Treto, & allui uenìuano : ilqua-

le alTediato dentro alle mura della terra fi ftaua , dalloro diffendendofi . Il

Contarino conlui ramaricatofi, che honello non foffe tenere gliStratioti

rinchiufi nelle terre chiefe al Re, chelo lafciaffe ufcir fuori . laqual cofa im-

petrata , fpeflb moleftando i Francefi _, ik fpeflb affalendogli fproueduti &
talhorainuigilie tutta lanette tenendogli, &: alle uoltemale trattandogli

tanto adoperò, che gli cóftrinfea lafciar Taffedio, & ritrarfi a dietro di porli

al ficuro . Ne guari dopo eflendofi altroue riuolti i Francefi , & cingendo il

Capitano la terra di Valaca, hauendo già parte delle mura a terra gittata co

Jeartiglieiie, (Scpofte lefcale, per forza la prefe di la rubò; uccidendo tutti

quelli, che dentro u'erano & femine &: fanciulli :perCdgione,che quelli del-

la terra infieme co Francefi in quella oppugnatione cento ualorofi huomi^
ni del filo cfltrcito uccifi haueano. Il qual Capitano con quello ftcflb impe-

ro conftrinfe a rcnderglifi molti altri luoghi di quella regione. Daltra parte

hauendo i Frcncefi aflalita Canofa, & da quedi dentro riceuuto libre cin-

quanta d'oro con patto di non rubar la terra , de non entrarui : non dimeno

i Suizzeri ui fi caccisron dentro, <Sc molti hauendone uccifi tutta la rubaro-

no .Ma in quella parte, chcBafilicata e detta; ipopoli di tre luoghi .uccife-

ro i Francefi, che li reggeano ; &diederfi a Ferdinando. EtilCótanno per

lo contado di San Seuerino ritornando al campo co molta preda, fu aflalis

to da un gran numero di nimici che erano ufciti della terra & co lui affron-

tatifi ; i quali tutti elfo ruppe, fettanta caualieri uccidendo 8c nouanta pren-

dendone . Allliora Confaluo Capitano dell'armata Spagniuola , huoni di

grande animo, & di molta uirtu ; fcefo nella Calabria prefe Cotroneper

forza; laqual città elfcndo pollo in fuga Ferdinando, s'era già a Francefi ri-

tornata : & con una grolla battaglia ruppe i Francefi, & quelli, che con loro

erano : nellaquale reltarono morti fette capi di foldati a cauallo, & altri du-
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cento foldari tra caualleri & pedoni : haucnoo prefi pia Hi «enti hiiomini

d'honorato nome,(Sc quattro cento caualli tr.: da guerra & di fome. In quei

giorni fu ordinato, che fci galee dell'armata della Rcp , lc;quale nel porto di

Napoli era, a Genoua andaflcro : affine che elle fcopnlT^fro quello , che da

Francefi fi faceffe : Si potendo impediflcro , Sz le nani ardefleio : percioche

era uoce,che'I Re Carlo apparecchtaua una grofTa armata in Proenza.Mena

tre che quefte cofe cofi paflTauano ; & in diuerfi luoghi , & con uario ftato

della ojuerra , non dimeno con miglior fortuna , che prima, il regno di Fer-

dinando di uccidoni (Sedi rapine tutto ardcua ; i Francefi per lo aucnimen-

to delle cofe alquanto più timidi diuenuti; la Tela, laqual terra e da Veno-
fa dodici mi2;]ia lontana, infieme col loro Capitano , ma con poca fperanza

di prenderla, affaltarono : &gli habitanti che con alcune conditioni s'erano

refi, rotta loro la fede, & in efia entrati, rubarono . Ilche hauedo Ferdinan-

do faputo, tantofto ui mandò il Contarino : ilquale hauendo ti ouato una

parte di quei Francefi uicini alla terra
,
gli conftrinfe a fu2;gire , & a rittrarfi

in lei : hauendo di loro prefi più di trenta caualli grosfi . A cui eflfcndo il Re
andato dietro, pofeil capo un miglio preflballa terra in luogo ficuro . Qiiia

ui il CapitanConfaluo uenne di Calabria con quelle genti, che egli hauea

,

uenneui ctiandio dello Abbruzzo il Signor Guido V baldo Duca d'Vrbi-

no, ilquale il Senato «Se i Confederati infoccorfodel Re mandato hauea-

no . Accrefciuto Teflercito ; il Re, ilquale alla Tela fi trouaua ; mandò i fan-

ti di Confjluo, i quali ufnuano dardi per arme a guaftare alcune molina,

dellequali que della Tela Ci uaIeuano,& adintrachiuder loro due uie: hauen-

do poco prima mandato il Contarino a Venofa; temendo non di quindi a

nimici, nella cui podeftaera il luogo fi madafle & foccorfo ìk uetcouaglia.

I quai nimici una fola uia & quella montana haueano
,
per laqual uia le uet-

rouaglie ne giumenti portar fi poteano . Et ciò con grandi fcorte facendofi

,

il Contarino uenuto alle mani co nimici, disfipò le fcorte, «Scie uettouaglie

con tutti i giumenti prefe «Se portò uia]. Et il giorno feguente commandò a

cento de fuoi foldati,, che fino a Venofi difcorreflero . Coftoro hauendo
fatto preda de trouandofi fotto le mura della città, & quelli di détro efTendo

ufciti fuori con trecento fanti & alcuni pochi caualli, co fperanza di ricupe-

rar la preda, uenuto a battaglia, di loro furono morti ottanta , & prefi mol-
ti, tra quali fu il Signor di Fondi. In quel tempo, efTendo primieraméte Tan-

no paffaroM. Anton Grimano per cagion della fua indifpofitione flato le-

uato dell'armata della Republica cheaNapoli fi mandaua, «Se poi a cafi ri-

chiamato; M. iMarchionne Triuigiano tli in luogo di lui mandato, il-

qualecon alquante galee paflatoda Corfù nella Puglia in Calabria prc-

flamente nando:doue chiamato a fé il refto dell'armata con lei fi con-

giunfe, oc molte terre della marina o ad efla uicine a renderfi a Ferdinando

£ iiii
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cÓllrinfe. Alla fine ueniito a Paula^ mandò a richiedere quelli di dentro, che

fi iendeflero,&es(ì uolendo diffenderiì,& egli al combatrcrgli apparec-

chiato, & fottolemura accoftatofi, le Donne co loro bambini in braccio

della terra ufcirono & alla fna galea piagnedo 6c pace chiedendo n'andaro-

no. Dalleqnalieffo commofTo, ritenne i foldati , & la terra in fede del Re ri-

ceuette: conferiiando rutti gli habitanti di effa. Ferdinando per alTediar più

diligentemete i Francefì, & leuar loro ogni modo d'hauer la uettouaglia,ha-

uea ordinato,che'l fuo eflercito più uicino alla terra s'accoftaHe.Di che ^auer-

titi 1 Francefi con celerità mandarono fuori delle porte un gran numero di

(àccomani & di cofi fatti huomini,co guardia di cetocinquata caualli grosfi,

& altrettanti baleftrieri a cauallo , affine , che delle uille & c.ife uicine, quato
più ftranie pò tederò ragunaflero, & détro alla terra portaflero : il rimanen-

te rutto ardeflero j accio che i nimici ualere no fé ne potefTero . Intendendo

quefto il Adarchefe infieme col C onte Philippo de Rosfi,& con quei caualli

Italiani leggieri, che egli era ufatohauere al dintorno, preftamete feguitati-

gliprefecon loro battagUa & fecene tanta uccifione,cheli conftrinfearit-

trarfi nella terra, Cofi cacciati quelli, il campo del Refipofe acato alle mu-
ra della città; Rincominciato a mancare la uettoUc^gli3 a Fracefi,& effendo-

fi molti di fenza fperanza di poterne hauere, cotcnuti 5 & oltre accio doué-

do esfi dare il foldo alle loro genti^R non hauendo di che, hauendo manda-
to di qua & di lamcsfi; alla fine uenuto il Capitan loro aparlamcrocol Re,

aio. del mcfe di Luglio patteggiarono in qfta forma, che fé dal Re Carlo

fra tempo d'un mefe non fofle mandato loro foccorfo, colquale ufcjr della

città &ftare in campagna poteffero ; doueffero cedere& lafcjare il Regno
di Napoli : fuori folamete Venofa, Gaeta, & Taranto : 6cin quel mezotc-
po fofle loro da^a copia di uettouagliadalRe: «Scpartedofi esfiil Redoueflc

dar loro cópagnia ficura fino a Pozzuoloj doueimbarcarfi per paffar nella

Fracia potclTero.Et.haucdoesfidicio oftaggi al Re datijuollero chel'Am-
bafciator Vinitiano the esfi intefo haueano cffer col Re

,
prometteffe loro

per nome della Rep che cofi farebbe ofleruato , come era fiato conchiufo.

Scrittele fermate quefie conditi oni, il Capitan de Francefi promife al Re,
chefeegliuolea darli cento libre d'oro con lequali egli poteflele fue genti

pagare; fra tre giorni li darebbe la città & partirebbefi . laqual conditio-*

fie accettata dal Re,tanto{ì:oglifece cinquanta libre d'oro annouerare : &
le altre cinquanta promife , che a Suizzeri , a quali fi doueano , Se che cflb

defidcrauaal fi:o foldo condurre, il fuo Theforiere incontinente annoue-

farebbe. I quali Suizzeri da Francefi lafciati, uolentieri paflarono al Re
& allui ubidirono. 11 Re partendo i Francefi , diede loro il Alarchefe;il-

quale co caualli leggieri Greci & Italiani accompagnandogli douefle haucr

cura , che per camino non foiTe loro facto alcuno oltraggio , 11 Contarino^
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per cagione d'una febbre afTai molefta , che in quel tempo afTalico Thauea >

non ni potè eflere : dellaqual febbre egli pochi dì appreilb fi mori : huomo
aeramcnte nato alle guerre, & ad illuftrnr con le arme la fua patria , fé la

uita baftata gli fofle. Alla madre delqunlc diede il Senato dapoi fempre

mentre ella uifle una libra d'oro l'anno, per lo Aio uiuere : <5c ad una di due

fue forelle in dote libre ucnti, all'altra che renderfi monaca uolea, tre libre.

Pofciahauendo il Re Salerno «Scalcune altre terre & luoghi parte a forza,

parte a conditioni rihauute : & altre di loro uolontà elTendo allui ritorna-

te ;& gli Orfini &i Vitelli, che delle parti francefi erano, efl'endo flati cac-

ciati del tutto & fugati; & fé in alcuna parte del regno erano Francefi rima-

fi , nulla quafi di loro più temendofi : il Re per ifcemare le fpefe , licentiò

primierameteli ftratioti, da quali era fedelisfimamenteftato feruito. Et po-

co appretto al Marchefeper certa fua indifpofitione cagioneuolediuenuto,

rimifc il potere a fua pofta con tutto l'eflcrcito partirfi . Et perciò che i Fra-

cefi haueano fortificata Gaeta
;
quiui ne mandò il Duca d'Vrbino , & il Si-

gnor di Pefaro , & il figliuol di Papa Aleflandro , i quali al foldo della lega

erano ; & il Signor Profpero Colonna, ciafcuno con la fua c5pagnia,& dic-

ci galee della Republica & molte naui dell'armata di Spagna ,& il fuo zio

Federigo , che loro capo foffe . Et da Al. Marchionne Triuigiano a richie-

fta di Ferdinando due galee a portare nella Francia il Prencipe di Salerno ,

della fua patria cacciato fur date . llqual Ferdinando haueua etiandio ri-

ceuuto in Vinegia feffanta libre d'oro adimpreftito dal Senato. In quel

tempo 1 Veftini mandarono loro Ambafciatori al Senato per donarfegli
;

ma non furono riceuuti. Eteflendogia fatta la pace alcuni Francefi, che

nella Cal.ibria erano, falirono fopra una nauegrolTa di Ferdinando per an-

dare a Napoli, & i nocchieri quiui il loro corfo drizzando , i Francefi prefi

i detti nocchieri incominciarono a riuolgcrgli altrouc: Ma uenuta una gran

fortuna & rotto l'arbore & le antenne cadute, i Nocchieri al gouerno del-

le naue ritornati prefero il porto di Napoli, &doue giunti tutti i Francefi

furono imprigionati.il Re Ferdinando trouandofi grauemente indifpo-

fto del maledcgrinteftini,ordinòafuoi, chetagliaflerlatefta al Vefcouo di

Teano, ilquale egli in prigione hauca ; & dubitado non eglino ubidito l'ha-

ueflTero uedendolo infermo ; fi fece portar la tefta di lui nella fua camera, &
uedutala alquanto fi quietò. Ma poco appreflbcrefcendoil male, a fette di

d'Ottobre ufci della prefen te uita. Nel cui luogo quello ftelTo dì , Federigo

uenendo fenza dimora da Gaeta a Napoli infiemeconM. Marchionne
Triuigiano , da i Prencipi del regno fu riporto .llqual Federigo hauendo
le reali infegne riceuurc, uoUe primieramente, che 1 Prencipe di Salerno,chc

d'andarfene apparecchiaua, nò fi partifle: dandogli la Prefettura del regno,

chcampisfimo magiftrato e tenuto j & una fua figliuola al figliuol di lui per

moglie Gli altri Signori, che in difcordia erano con Ferdinando, quafi cut-
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ti con doni & altre condit'ioni fé gli recò amici. Ma nò eflendo anchora que-

fl:e cofe finite, mentre che Federigo le Reine iiifitaua , Tuna delleqnali al pa-

dre, Taltra al figliiiol del fratello era moglie Ibta : un famigliar del Prencipc

di Bisfignano,ilqiial Prencipe mfieme con molti altri Signori afpettaua il Re
ncirànticamera di lui percoflfe il fuo Signore di tre ferite con un pugnale per

ucciderlo : &]prefo & eflaminato difTe, hauere hauuto in animo di far qllo,

che egli allhora fatto hauea , Ci edeci anni prima
j
perciò che il Prencipe una

fua forella uiolata gli hauea. Et che mai per lo adietro neffuna comoda oc-

cafione gliene era ftata data, fé non allhora, che egli etiandio con manifefto

& certo pericolo della fua morte hauea uoluto recare ad effetto il fuo pcn-

fiero. Pochi giorni apprelTo Federigo, hauendo liccntiato M . Marchion-
ne con tutta l'armata

i
condufle il fuo eflercito a Gaeta : doue parte de bor-

ghi & parte del monte prefa,pofe le artiglierie da muro incontro al porto,

per potere le nani de Francefi battere& affondare . Il che esfi temendo, con

quefta conditione fé gli refero : che'I Re concedefTe loro , che esfi per mare
con tutti i loro arnefi partir poteflero . Et cofi hauendo la città confignata

falitifopra tre grofle nani fi dipartirono pocoauantila bruma. 'Et auenne,

che quella naue, che'l Gouernator di Gaeta con trecento fanti portaua , ha-

uendo all'oncontro un gran uento, percofTe nel lito di Terracina, & co tut-

ti loro perì . I Tarentini , inrefa la morte di Ferdinando, fatto loro confi-

2;lio , incominciarono a difputare fopra quello , che far doueflero , I quali

Tarentini la fede data a Francefi infin quel dì conferuata hauendo , in gran

pouertà di tutte le cofe, & in molte difageuolezze flati erano tenuti in afle-

dioda Cefare fratel baftardo di Ferdinando perla uia di terra con buona
quantità di fanteria, & per mare con tre galee ; & fpetialmente anchora ha-

ueano patito di uettouaglia perciò che fé parte alcuna di grano o di ftramc

era ne uillaggi dintorno alla città, esfiftesfi arfo l'haueano affine, che ini-

mici non fé ne ualeffero . Ora effendofilacofa lungamente tra loro difpu-

tata & dette tre openioni , l'una , che la città fi defìfe a Federigo , l'altra al Re
de Turchi, la terza alla Rep. Vinitiana : & cofi con molta diligentia & flu-

dio deliberarono dicommetterfi alla fede & pietà del Senato. Perlaqual co-

fa alzato lo ffedardo della Rep.fcriflero aM.Luigi Loredano Gouernator

di Monopoli, pregandolo, che accettar gli uolcfle. le lettere di M. Luigi fo-

pra ciò mandate al Senato, & il di feguentegli Ambafciatori de Tarentini

giunti a Vinegia commoflero la città & pofero in defiderio di ucdere il fi-

ne di quefla bifogna. A quali Ambafciatori fu dato alloggiamento per or-

dine della Republica. I Padri confumarono molti di in dire le loro openio-

ni fopra ciò : parte dequali fentiua non douerfi riceuere i Tarentini : perciò

che nella lega con Ferdinando era, che non fi doueffe riceuere luogo alcuno

o terra che alla Rep. dar fi uolefle,fenza licenza di lui : parte che riceuere fi
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doueflcro : accio che esfioftinati contrai Re di Napoli^ a Turchi no Ci defle-

ro : laqnulcoTi fé auenifle, non folamcnte a quelle nacioni, & fopra tutto a

Federigo,ma ctiando a tutta riralia farebbe danno & perdita grande. NclTu-

na lega trai Senato & Federigo diceuano edere più morto Ferdinado. Il che

fé pure folle, meglio e(Tere,chein un de capi la lega fi fprezzaflre,chelafcia-

re, che una città forrisflma, (Se a trafportare in Italia gli eflferciti,<?c dar luogo

alle armate opportunisfìma, fi delle in potere d'un Rea tutti gli Italiani

huominiinimicisfimo&: bellicofisfimo. Vinfero alla fine quelli,che di ma-
dare un Cittadino a Taranto hauejno fentito : ilquale con l'auttoritd della

Rcp. riconciliaffea Federigo quella città- (Scdiuettouagliala prouedelTe. Et

.coli M. Andrea Zantani fu a Taranto Ambafciatore creato. iVlaprima,che

egli in mare cntraffe
;
gli Ambafciaton del Papa & de gli Re di Spagna , &

ancho del Signor Lodouico furono a i Padri & al Prencipe,&di(Tcr loro,

che nella caufa de Tarentini non entrafTero, & cofa alcuna fopra ciò non
faceflero. la uolonta de quali intefa,accioche dalloro odiofa fatica no fi pre-

delle; per decreto del Senato fu fopratcnuto M. Andrea, ne più n'andò. In

quelli ftcsfi giorni intrapreferogli Orfini prclTo a Roma lettere del Signor

Lodouico, per lequali egli al Papa richiedea, che uietnffe a Vinitiani il ricc-

iiere i 1 arentini : & non permettede, che eglino le loro forze pure troppo

horamai crefciute,piu aumentalTero.lcquai lettere esfi madarono al Senatoj

accio che i Padri conofceflcro di quale animo il Signor Lodouico folle in

uerfo di loro: ilquale hauendo tanti & fiilluftribeneficii dalla Rep.riceuuti,

da fuoi coftumi però non fi dipartiua. Ritenuto M . Andrea, i Padri quello,

che per lui con la città di Taranto adoperar uoleano, co loro Ambafciatori

esfi ftesfi fi diedero a fare : che era di riconcigliargli a Federigo per mezzo
delTAmbafciator fuo, che era appreffo di loro . Il che ancho fornirono : &
malleuadori co Taretini furono, che'l Rein quello medefimo flato, chepri-

ma erano gli riporrebbe : & che esfi dalli Re di Napoli partiti fi fodero, di

nulla a male fi recherebbe. Icquai cofe deliberate mandarono i Padri con
TAmbafciator loro a Taranto Giorgio Franco fecretario del Senato per

cofermatione delle dette cofe. Et già era il feguente anno uenuto.lTaretini

intefa la uolonta del Senato per lettere de loro Ambafciatori di pacificarfi

col Re: il di prima che elfo FràcoaTarantogiugnefle, con alquante men
buone conditioni , che quelle non erano con lequalihauea conchiufoil Se-

nato ,
al Re fi diedero . Tal fine hebbe la oftinatione de Tarenrini . Et già

per contagione de foreftieri & influflb de cieli, quel crudel morbo, che mal /•/»

Francefe fi chiama, hauea nella città fatto principio : ilquale primieramcn- j^iA^'P^H^^
tele parti genitaliil più delle uolte uitiaua ,& iUorpocon dolori alTaliua.

Dapoi bolle & macchie fi nelle altre membra'&fi anchor piunel capo &
nel uolto, & fpeflb enfiature , & come fignoli prima un poco duri, & pò-
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fcia et'hindio fnniofi nafceano , & crcfcieano di maniera , che molti hiiomini

lungamente da doglie di tutte quafi le membra tormentati, de Cozzi fatti di

gonfiamenti & di piaghe in tanto , che a pena fi conofccano, miferabilmé-

te moriuano. Ne faper fi potea di quai medicine bifogno hauede qfta nuo-

ua & non più ueduta peftilenza . Per laqual cofii più anni per tutte ìe terre

della Rep. & per tutti i fiioi fini licentiofamente fpargendofi gran numero
dliuomini portò uia, & molto maggiore ne bruttò & fozzò. Ma percioche

di qfio morbo tre libri di M . Girolamo Fracaftoro Veronefe in uerfo hc-

roico fcritticon molta dignità &uenuftà fono in mano delle genti : a noi nò
fa melhere quefta hiftoria fcriuendo più dimoraruici fopra : fpctialmente

quando l'acerbità & forza del detto male e hora molto più rimefla &piu
rolerabile diuenura : o p esferuifi trouati i rimedii opportuni ; o pure il cic-

lo meno di giorno in giorno incrudelendo, s'è grandemente raffreddata.Ma
ritorniamo alla guerra Pifana , dellaquale difopra a dire s'incominciò . la-

qual guerra non dimeno intralafciata & lunga & uaria & di grande fpefa più

torto, che di profitto o di gloria fu alla Rep. Benché tutta la colpa di ciò

,

alla maluagità& perfidia del S. Lodouico,&non ad altro, dare fi doueffe.

laqual colpa tuttauia da quel fonte folo deriuata poco appreflb fopra il ca-

po di lui ritornò .Percioche abbatutofi elfo ad un grande inimico j hauédo

la Repub. laquale fpcfle uolte era dallui ftata offefa & tradita , rifiutato una

fola uolta d'efTere in compagnia di cofi infido & arrogante huomo;egli
fcacciato di Melano ,& poi anchor prefo, in dura & mifera prigionia fini la

fuauita. Condotto a Pifail foccorfo della Rep. d'hucmini d'arme& di ca-

ualli leggieri p le terre & luoghi del Signor Lodouico , ilquale anchora egli

fuoi caualli , tuttauia molti meno mandati u'hauea j & per li fini di Lucca;

laqual citta commofla dalla fama della guerra prefa di comune configlio di

tre potentisfimi popoli della Italia s'indufle a niuna cofa negar loro , fatti a

Pifa co denari della Rep. più di mille fanti, che dell'Ombria , & della Mar-
ca &di C orfica la fperanza della preda & del foldo tratti hauea , co folda-

ti da Genoua uenuti fi congiunfero . Cofi la città piena di buona fperanza

,

conlefuegenti& con quelle de fuoi compagni, apprelTo a Vico Pifano ca-

fìcllo, che ella teneua
,
pofe in fuga la caualleriade nimici conoccifione&

prefura di molti . I fami, che in quel punto da i loro caualli erano tre miglia

lontani, non potendo esfi trouarfi a tempo in aita de fuoi
,
perciò che tra fé

& loro il nimico trapoilo uedeano, & non afpettando es(i che i fuoi alloro

eiflero, ratto Scdifordinatamcnte, douea ciafcuno parue fuggendo, attefe-

ro a faluarfi . Et tutta uia pochi giorni apprelTo di quel medefimo cartello

ufciti i faccomanni una poca parte de nimici, che s'era nafcorta , fi diede ad

incalciarli : in foccorfo de quali coloro, che nella terra erano, ufcirono con

felTanta caualli grosfi & cento leggieri , & meno di tre cento fanti , glialcri

nimici.
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nlmki, che erano nelle infidie ufciri fuori con cinquecento cinquanta tra ca-

iialli grosfi & leggieri, & duo mila fanti incontro alloro fi mifcro a fare im-
peto. Quelli a poco a poco ritrahcndofl ad un ponte, che del detto cnftello

cr.i fi fermarono : & g.igliardamente combattendo, benché di loro alquanti

uccilì <Sc alquanti prcfi ftati fodero, non però lì ritraheuano,anzi feriuano&
uccideuano parimente . Nellaqual battaglia M . Francefco Secco Capitano

de nimicieiTcndo (lato ferito ufci del conllicto, & poco da poi (1 mori. Rit-

trattofi coftui la batta2;lia hebbe fine.Quiui hauendo i Viiiiticni mandato a

dire a iM. Lutio Maluezzo legato del S. Lodouico , che lontano 'non era

,

che fenza dimora a foccorrer loro andaflc: rifpofe che egli prima difinaruo-

lea. Ilqual M. Lutio di quefta rifpoita& del non elTer preflamentein aiu-

to loro andato ,da ciafcuno 2;randemenie biallmar fi fentiua ; moflb da! ri-

fpetrodell honor fuo,di notte tempo afìfalédo Ponte facco caftello de Fio-

rentini, (?c porte lefcaleallemurailprefe: edendoui tuttauia dentro il figli-

uolo del Signor Antonio da Marciano giouanetto co felTanta caualligrof-

fi: parte de quali in balia del detto M . Lutio uenne.Et quel cartello irteflTo

diecidi dapoi, che fu prefo, i Fiorentini con quelle arti medcfime il ricu-

perarono : ik tantorto il rouinarono . Et in querta guifa gliuni de glialtri ta-

li & fimili cofe facendo, & molte altre di fare sforzandofi ; alcuni mcfi pafs

farono : che quali dì loro foflfero nella guerra fuperiori,a ninno era chiaro.

In quefto mezzo per la rtagione dell anno hauendo i Pifani grande careftia

di uctcouaglia, & molto patendone, fatto ciò intendere al Senato ;i Padri

incontinente ordinarono airiuiomo loro,che in Genoua era^che egli de des

nari allhora pure perciò rimesfigli, grano comperafTe «5c mandnflejo a Pifa .

llqualc hauendo con celerità il Senato ubidito,recreò la città di Pifi,haucn-

doui per bcnificio del detto Senato Tabondanza portata. I Padri come s'a-

uiderOj che con quella gente, che esfi a Pifa mandata haucano,<8ccon quella,

chea Genoua feccrOjparrc della ftate già p.ilTnta era con poco profitto; de-

liberarono di mandare a Pifa cinquecento Stratioti fotto il gouerno di M.
Giurtiniano Morefino. llqualeauatiil mezzo del mefe di Luglio con tutta

quella caualleria ui fi condiifie. Etancho, percioche M . Gio . Bcntiuog'io

già per adietro era al foldodel Papa, &del Signor Lodouico & della Rep.
il Sonatogli mandò il foldo perla fuaportione,hauendoglicle etiandioil

Papa per la fiia mandato : ordinandogli , che egli alla guerra di Pifa s'appa-

recchiafle d'andare. Etin tantoal Si2;nor Lodouico richiefe , che anchora
egli la fua parte ne gli mandafle . Ilqual Signor Lodouico non potendo ciò

negare, s'ubligò di farlo , & tuttauia noi fece . Anzi non fu neffuno, che cer-

tamente non credeffe, cheil Signor Lodouico haucfle dal detto M.Gioua-
ni richierto 8c impetrato, che egli per condirione alcuna , che proporta gli

fofle,non u'andafle. Percioche Ai. Giouaiini molte cagioni. di dimora ogni
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dìponeua innanzi : moke cofe uanamenre riccrcaua dal Senato : & alla fi-

ne dì fopra dì aggiugneiia , di maniera , che ognuno harebbe potuto cono-

fcere, il Senato elTere heff:,to da due aftuti huomini & tra fé congiunti ^ ciò

e dal Signor Lodouico & da Al. Gio . Conciofiacofa , che Al . Hanniballc

figliuolo di Al .Gio. haueua per moglie prefa una figlinola baftarda del

Duca Hercole di Ferrara : unaltra legittima , come di fopra fi difle , del Si-

gnor Lodouico era moglie. Cofi esfi quella affinità rannodauano con glia-

nimi loro alle non buone cofe pari de fomiglianti . Neliaqual tardanza aue-

ne, che'! Duca Hercole licentiò da fé tutti quei foldati, cheegli a guardia

dello flato fuo tener folea,& ilicenriati fubitamente ad aflbldarfi co Fio-

rentini n'andarono . accio che ncffuno poteffe dubitare con quale anima
&conqual configlio quelle cofefi facefl"cro. Deliberò etiandio il Senato,

che s'accrefciefieil numero de caualli a quei tre condottieri, che in Fifa era-

no : & che a Iacopo da Tarfia , ilquale a Rauenna fi trouaua denari fi man-
daflero,peraffoldar mille fanti nel contado di Faenza :& con esfi andare

a Pifa douclTe ; a quali & a glialtri fanti anchora , che al foldo erano della*

Republica hauefle a commandare & efler loro capo . Et oltre accio fijrono

mandati a Pifa altri quattro condottieri con le loro compagnie. EfTendo le

cofe cofi ordinate & quafi già fornite
,
quattrocento Suizzeri , che'l Signor

Lodouico a Pifa mandati hauea, per tornare a cafa loro partirono dicendo,

che il foldo non era loro pagato. Et le altre genti & capi di lui in ifpatiodi

pochi giorni ad uno ad uno partendofi fecero il fimigliante, fuori tuttauia

Al. Lutio: ilquale folo per intendere glialtrui configli& impedir la guer-

ra con pochi caualli ui rimafe. Di maniera : che da quello, che di comune
configlio de collegati il Signor Lodouico hauea prefo a fare, che era di Pi-

fa infieme con glialtri di {fendere , da quello fleffo priuatamente in mezzo
l'ardore della guerra di nafcofto tolto ócleuato s'era. Ala prima,cheli Suiz-

zeri & le altre genti de^ S. Lodouico fi partiffero : percioche elle molto più

di grauezza&!di guaftamento, che d'aita o d'utihta alla città portauano;

parea che Al. Lutio hauefle pur deliberato cofumando & danneggiando,!

Pifani & le loro cofe ad ultima mina recare : la città di Pifa mandò dicendo

al Senuto,che ella non potea più oltra fopportare i foccorfi del Signor Lo-
douico : uolere & hauer dehberato al Senato folo darfi ik lo flendardo del-

la Republica alzare. Et perciò pregaua', che di loro uolonta fare il potefl'e-

ro. 1 padri lodati i Pifani,che di tale animo uerfo la Rep. foflero ; fecero lo-

ro intendere,che altro tempo uenirpotria;nelquale& eglino fecuramente

farlo (Scesfi conceder, che eglino il facefl!ero ragioneuolmetepotrebbono.

Hora procuraffero, che liberi per la fede di coloro, che data gliele haueano

efferc potefl"ero : Se che esfi in ciò erano per fodisfare con o2;ni diligenza al-

Tufficio loro : & cófortatigli che di buona fperanza ftelfero^i loro mesfi ne
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tlmandarono . Tn niiefto tempo le fei galee della Rep . da Napoli nel Ge-

noiicfe & nella Proenza mandate, non hauédo alcuna cofa trouata diqiicls

le, per cui cagione ite erano , riiioltandofi a cacciar quelle nani de Fiorenti-

ni lequali gr.uidcmcnteimpediuano che ne grano, ne altra uettouaglia po-

tefTe clTere a Pifi portata ; di molta utilità in quella bifogna furono . AUe-
quali galee molte altre galee aggiunte, quello fteflb giouamento & open
alla Republica recarono, hauendo elleno affai fpeffo difperfe & fugatele

prerclenaiiidenimici& tolte loro le uettouaglie, chea Liuornogiuano &
poi nel campo loro fi portauano. Ne in quel tempo le genti della Rep. {tet-

terò indarno, percioche de esfi alquante cartella de nimici prefero ; & Pier

Cappone loro legato ucci fero :& molte battagUe profperamcnte fecero.

Nclqual tempo anchora i Pifani Librafatta loro terra,laquale da quei mede-

fimi Franccfi , che la rocca di Pifa renderono , era tutta uia pofTeduta , con

tréra libre d'oro date al Cartellano, 3c co grande inuidia de nimici ricupera-

rono. Di tutte le prodezze j
lequali l'armata & l'effercito della Rep. in co-

mune di quella guerra fecero,qlle de caualli greci «Se le maggiori furono & le

più fpeffe. Percioche & grandisfime prede molte uohc ne rapportarono ; &
molte uettouaglie iniraprefero, & molti configli de nimici per cagion della

loro audacia & uelocità rotti Sturbati furono : & anchora qllo, che molto

più marauigliofo è^alcune cartella dalloro prefc; & uccifioniin molti luoghi

fatte , di maniera che & lodare & benemeriti della Rep. chiamare rngionc-

iiolmete fi potriano. Mentre qrtecofc fi faceanouenneronouelle di Fra eia,

cheM Re Carlo a ritornare in Italia co gran diligenza s'apparecchiaua: & che

fra pochi giorni a Leone doueagiugnere& giaeffcreinuia. Perlaqual cofa

il S.Lodouico uolleda Vinitiani fapere,fe rtringedoneloil Re,esfi uoleano

aiutarlo. Et qrto fece egli pcio^ che affli bene conofcea,haucremeritalo,che

la Rep. nefluna cura più oltre di lui fi.predcfle, A che il Senato rifpofc, che

qua runque la città foffe occupata nella guerra pifana rlaqual guerra di qua-

to difpcdio fede, alliii piu^che a tutti glialtri huomini era chiaro ; ella no di-

meno in diftendernelo no era per macare.Et inficme Marco Beazzano ma-
dò a Suizzeri,che promerteffeloro foldo dalla Rep. accio,che esfi al Re fer=

uire non fi uolgeffero. Et poco appreflo effendo il S. Gio. Iacopo Triulcio

con gente Fracefe paflato Talpi Se in Arte uenufo ; il Signor Lodouico ma-
dò dicendo al Senato, parergli ottimamente fatto , che Masfimilinno a fol-

do fuo »3c del Papa& della Kep. in Italia fi chiamafTetilquale ageuolmente

con la fua auttorità potrebbe de fpauentare il Re Carlo che in Italia non
panaffe,& paffando con le forze & con quelle de collegati a2;cuolmente

comprimerlo : dellaqual bifogna effo hauea già i fondamenti gittati ,& co-

me fi uedea, Masfimiliano non fé ne mortraua alieno . laqual cofa trattata di

configlio del Papa,& delTAmbafciatorc delli Re della Spagna, il Scnaro
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a diciafettedi Maggio preftamente deliberò, che Masfimiliano fi chiamap'

fé : a cui per foldo di tre mefi, che tanti parea , che baftalTero
,
quattrocento

& ottanta libre d'oro dare dalla Rcp. fi doucflerOj&dal Signor Lodouico
altrettante,& dal Papa la metà meno : & egli conducelTe feco quattro mila

Suizzeri ; a quali dare douelTe per loro foldo ogni mefe cento «?c uenti libre

d'oro. Con quefta conchiufione Scordine il Senato gli mandò M . France-

fco Fofcari Ambafciatore. laqual conchiufione più fpacciatamente dai Pa-

dri fu fpedita : per ciò , che erano uenute lettere al Senato , che a Suizzeri j

i quali fi uantauano non eflereper far niente di quelle cofe, che'l Re uolefle;

fé prima il rimanente, che egli deuealoro^ck che era ben grande fomma, n5
isborfaficrgia erano ftate numerate cinquecento libre d'oro per quel conto:

il che non dimeno fi come apprelTo s'incefe non fu nero . Il Beazzano man-
dato a Suizzeri operò, che tre loro Cantoni giurarono fede alla Repub. &
egli diede loro il Soldo , Masfimiliano riceuuta da i Padri la moneta, uenne

a confini del fuo regno inuerfo Como. Doue dal Signor Lodouico & dal-

la moglie fu incontrato & riceuuto : & h?uendo infieme definato il menaa
rono feco a caccia DaDaqual fama moffo il Duca d'Orliens, fortificò la cit-

tà d'Afte dubitando, non Masfimiliano auanti ad ogni altra cofa quiui il fuo

efiercito conducefle . Ilqual Masfimiliano per dare agio a Philippo fuo fi-

gliuolo Duca di Borgogna, che trouare il potcfle, ritornò alquanto a dietro

più dentro nelle alpi, il chediefofpitioncamolti, che più in Italia non uer-

rebbe. Et quelli ftesfi dì Henrico Re dlnghil terra fu nella lega riceuuto : &
mandati due Ambafciatori a Masfimiliano M. Antonio Grimano&M,
Alarco Antonio Alorefino , che alla fua uenuta il riceucfi'ero . Masfimilia-

no eflendo Ibto col figliuolo, ritornò prima a Como , doue andò il S. Lo-
douico & poi nel Alelanefe a Vigeueno, ne uenne . Quiui eflendo fcrifie a

Pifani uolere mandar loro un fuo huomo,chela città configliaflfe & reggef*

fé . laqual rifpofe , che dallo incominciamento di quella guerra , ella hauea

una fola cofa fempre defiderata,& diligentisfimamente procacciata ; & ciò

era, in qlla libertà dellaquale erano flati fpogliati molt'ann!,(Sc laquale Dio
hauea loro refa, mantenerfi . Seesfiil Gouernator di lui riceue fiero, fiireb-

bonocofa cótraria a loro defideri, «Scesfimedefimiafeftesfii 1 giogo s'im-

porrebbono.Ma che esfi no di cófiglio,ma d'aiuto haueano bifog no.Et ma-

dandogli poi Masfimiliano il detto huomo fiio, egli non fu riceuuto. In

quél mezzo efiendofi il grido della uenuta del Re Carlo raflTreddatojMaf-

fìmiliano deliberò nonrecufando ciò il Senato per imporre fine a quella

guerra, di condurfi a Pifa modo accio dalle perfuafioni del Signor Lodoui-

co, ilquale ninna cofalafciaua
,
per impedire che Pifa fotto l'Imperio della

Rep. non uenifie. Et cofi a Tortona n'andò con trecento caualli, che egli fe-

co menati hauea,«Sc duo mila Suizzeri & mille caualli del Signor Lodouico,

Et eflendo
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Et cffendo a Tortona un cofi fatto accidente auene , Gli Ambafciatori Vì-
nitiani incontrandofi a cafo per iiia in due Ambafciiitori Fiorencini.chc era-

no uenuti a Masfimiliano ditTero loro Iddio ni ùhn Quelli pure una parola

alloro faluto non rifpofcro : ma rozzamente uia p.ìnarono . Il dì requente

poi un^altra uolta incontratifi , i medefimi Ambafcincori FioLcncini no :io-

lendoa noftri dar luogo nella ftrada , & più arrogantemente uerfo di loro

co la loro famiglia rauiluppatifij il Morefinojilquale bella & maraiiigliofa

dignità nehiolto,5clapfona alta &gradehauea jprefouno di loro lo Ipin-

fedi forte, che egli cadde nel fango, dicendogli cofi, impara im altra uol-

ta di cedere a maggiori di te . Ito da Tortona a Gcnou i i\laslì;ni:iano , ri-

chiefe che la rocca data gli foffe rlaquale non efrendogli data , il dì ftgnrn-

te ufcì delia città, & più giorni allo apparecchiamenro dell'armata nel Bor-

-go dimorò.Etafette dì d'Ottobre con tuttala fua gente fi mifein mare con

otto galee delia Repub. & due di Genouefi, de con dieci nani grofle , iequa-

li egli a Genoua procacciato liauea, che s'armaffcro : & da tempo contrario

alquanto faticato, perciò che'egli nelle nauigroflc era , fu dapoi da iM. Do-
menico Malipiero Proueditor dell'armata Vinitiana riccuuto in galea : &
hauendo in mare & ne porti alquanti giorni confumati, entrò nella foce

d'Arno con quello fteflb Proueditore & col primo Ambafciatore, perciò

che gliairri infermatifi s'erano a Vinegia ritornati :& quindi in una bar-

chetta a Pifa fé ne uenne. Quiui il fito del luogo ueduto & cófiderato,fatro

congregare il configlio de Proueditori & deCódottieri & del popolo della

città, conchiufero di uoler prendere la rocca di Liuorno : laquale dal mare
tutta circondata d'ogni intorno per ponte di legno ai lito fi raggiugneua;&
era a nimici opportunisfima : conciofia cofa,chc da quella una tutte le

pruoue & tentamenti maritimi de Pifani, «Scil condur de grani & delle altre

uettouaglic,grandcméte s'impediuano . Et cofi ordinato a Proueditori del-

la Rep. che alle genti di lei fopraftauano, che in diuerfe parti lacaualleria

mandaffero ; accio chei nimici altroue s'occupaffero; commandò a trecen-

to Suizzeri, i quali già delle naui co le artiglierie & co fuoi capi ufciti erano,

chcesfi quei colle chea fronte la rocca era occupare; & unachiefetta porta

fopra il colle pigliar doueffero ; affine, che da nimici foccorfo mandar non
fi poteflfc a quelli che nel uico de nella rocca erano, a quali andando bifogna-

ua quindi paflare. Deilaquai cofai Liuornefi auedutifi, con animo di piglia-

re esfi la chiefetta, nei colie uoiarono .Cofi la battaglia incominciò conoc-
cifionedell'una parrete dell'altra. Ailhora il Proueditor dell'armata man-
dò rematori & foldati a foccorfo de combattenti , da quali i nitnici ributtaci

fiirono , & esfi & i Suizzeri alle galee fi ritornarono . I nimici pofcia quel-

la chiefetta minarono . In quefto mezzo alquante naui dalla lungi uedutc

furono quiui dirittamente ucnirc : allequali deliberò il Proueditor d'acce-



DELLA HISTORIA VINIT.
flarfi

,
per poter frpcre donde & a qual fine ucniflcro

, & fé nimici erano
d'affiilirgli : perciò chelenanigroffepcr lo uento che contrario era nuiouc-

renon fi poceano . IVlasfimiliano lodato il fuo auifo, montò fopra le galee

ancho egli li Prouedirore alle naui auicinatofi,lcc]uali erano fei.iSv tutte pie-

ne di uectoiiaglia & di foldrti dn Proiieditorl Fiorentini per concesfione del

Re Cario nella Proenza fatti ;non ardì d'afTalirletdellequai naui Tuna era di

botti più di mille & dugento capace ; le altre poco più o meno di quattro-

cento . Et cefi fenza moleftia uencndofene a Liuorno
,
gittate l'anchore (ì

fermarono. Vltimata mente dopo qìle di grande fpatio fcguiuaunaltra nas

«e liinga, non cofi ueloce, 6c de remi .''gilè, come le galee fono : ma più alta

& più larga, & di gran profitto alla guerra , di botte intorno a fecento :

iierfo laquale il Proueditore toftamente con tutte le galee fi dirizzò, & ue-

dutOjChei foldati della nane i quali fettanta erano , a uolerfi difendere in-

cominciauano : commandò che le artiglierie grofle delle galee tutte incon-

tro di loro fi fcaricaffero : deljequali udito lo fpauentofoftrepito^&ueduti i

fuochi Masfimiliano con la fua galea fé n'andò uia,& allui quattro altre ga-

lee feguiron dietro. Il Proueditore con quelle galee, che gli reftauano, fatto

impeto nella nane Francefe, allaperfine la prefe rnellaquale grande quana

tità di grsnoera , Ciouedendo la maggior nane de nimici, che già nel por-

to era, cdcndcfi mutato alquanto il uento , leuate leanchoreper foccorrer

la fua compagna , uerfo le galee Vinitiane fece uela . Ala il Proueditore fi ti-

rò dietro la nane con le funi in minore acqua : & la maggior nane toccando

terra, non potè ir più oltra . Venneinquefto tempo a Pifa in luogo di fuo

Padre M. HiinniballeBentìuogliocon fettccento caualli & dugento fanti :

di cuitemendo M. Lutio, percioche di contraria fattioneera, fi dipartirne

dapoifu piuueduto in Pifa. M. Haniballe adunque, &le altregentidi Vi-
nitiani tutte co Proueditori, & con Teflercito in ordinanza andarono a Li-

uorno, In andando prefero per forza un caftello, & due altri di lor uoglia fi

renderono. Come il campo fu pofìo a Liuorno & s'incominciò ad affedia-

re, 6: con le artiglierie batter la rocca j uennero tali& fi fatte pioggie , che

Alasfimiliano abbàdonò TafTedio . Et cofi co fuoi cinqueceto caualli& mil-

le &trecéto fanti fé n'andò a Vico Pifano. Indialquato adirato dicendo cf-

fergli flato fatto ingano ; in neffun luogo fermandofi uene a Pania, & poco
appreflb nel fuo regno tornò. Inqftotepoin Vinegia affine, cheqlli citta-

dini, chep arfura & inccdio delle loro cafc, erano flati danneggiati, fofTero

dal publico aiutati, & più ageuolméte rifar potefi'ero il perduto ; il cofiglio

de Signor Dicci ordinò,chea figliuoli di M. Pietro Molino fi doueffero do-

nare dal magiftrato al file libre uctid'oro,«5c a JVl. Girolamo & M. Marino

Alberti quindici , a quali erano arfe lecafeloro aSanCasfiano &a Santo

Apollinare: & a M. Andrea da Ripa per una fimilmente arfagli in Murano,
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altrettante libre; & a quelli di cafa Veniera, a quali una Cafa a SanBartho-
lomeo con una fpetiaria molto piena 6c molto famofa, parimente erano ar-

fc,trenta libre . Ne molto dapoi a M. Philippo Bcrnardo,& a M. Luigi C5-
tarinoper due nani loro in mare perdute il detto configlio deliberò, che dal

mcdefimo magiftrato fodero date feflanta libre la metà per uno : con que-
fta conditionecheciafcun diloros'ubligaffedi farfi fabricare unaltranaue,

I Fiorentini infuperbici perciò, che Masfimiliano, delquale esfi grandemen-
te haueano temuto, fenza hauer fornito quello , perche andato era

, fi foflfe

partito: molte cartella, che da Pifani fi teneuano; parte a forza, parte di lo-

ro uoglia rcndutcfi, ricuperarono. 1 Prouediiori v'^initianihauendoiiloro

cflTercito diftribuito,tra Vico Pif]no,<ScCasfinaj&Butrio,& Librafatta,nel-

le ftar.zc Ci ripofero . Appreflb quello cento caualli Stratioti
,
per allega

gierire la careftia del grano , conciofiacofa , che in fu quelli dì due nani Vi-
nitiane, chea Pifa ne portauano, erano fiate prefe da quattro naui Francefi;

alle flanzc in Raucnna n'andarono, eflendo già il feguente anno mcomin-
ciato. Et alcuni altri di loro per non effer delloro foldo pagati , a Fiorenti-

ni fé ne fuggirono , Ne quali giorni nnchora hauendo a male grandemente
il Cartellano della Rocca di Faenza, la città eflcregouernatain tal maniera,

dal Gouernator Vinitiano ; che afe non era conceduto il poter gli ufficiali

creare, furare i denari publicì , & ciò che piaciuto gli fofle di fare; & co fuor

pari perifciemareTauttorità del Proueditore nuouecofe tentando rhauen-

dofi fatto amico con uezzi & tradotto alle fue uoglie il fanciullo Signore

,

1 Padri intendendo querte cofe fcriflero al Proueditore ordinandogli, che

in prefenza del popolo doueflfe al Signor Hertorre fanciullo dire , che il Se-

nato no hauea per cagion d'ambitione o di Signoria a Faenza il fuo cittadi-

no mandato . Àia hauendo egli primieramente per defiderio di pace& di

quiete foccorrendolo, inimici di lui fatti fparire & dileguare, i quali per

poco rhaucano dellaSignoria cacciato rpofcia da prieghi della città & dal

pericolo di lui commoflb , per lunga& coftante loro inrtanza & fupplica-

tionc hauer cofi fatto, accio che foflfe, & chi dirittamente a quei della terra

ragione amminirtrafle «Se chi da fuoi nimici per rlfpetto della Republica te-

muto foffe : accio che egli per la tenera fua età , de per la infolentia de nimi-

ci ogni dia pericolo di perdere la Signoria non iftefl^e. Hauerlo etiandio

alla fua militia chiamato , & datogli foldo & di dignità accrefciuto , & fauo-

rito : & tutte querte cofe haucrc egli fenza alcun fuo difpendio dal Senato
come figliuolo da padre riceuiite:& tutto uno annodi querti doni Se li-

beralità della Republica efllcrfi honorato & profittato. Hora pofcia, che

non folamente ninna gratia atantibeneficiicrendutaj maanchora laiurif-

dittion del Proueditore è impedita ; & mmuita la-ittorirà della Repu-
blica,il Senato haucrc ordinato al fuo Proueditore, che incontinente fi par-

F ii
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ts. Sfolto fenza alcun dubbio cfl*ere,chi con fuo danno gioua ad altrui,mal-

grado & contra uoglia di colui , che'l giouamento ri cene . Qiiefte lettere

pubiicamente dal Proueditore recitate, il fanciullo incominciò a pregare il

Proucditorc Ingrimando & fupplicandolo, che egli nò fé n'and. fle :& mol-
ti de primieri cirtadini quello flcffo fecero ma inuano . Percioche il Proue-

ditore nientedimeno partendofi a Vinegia fi ritornò . Tra quefte cofe pro-

mettendo il Cardinale San Piero in Vincola al Ke Carlo , che Genoua &
Sauona fé gli rendcrebbono ; & il Signor Gio. Iacopo Triultio quello flef-

fo d'Alleflandria& di Tortona
;
pur che egli di tornare in Italia s'apparec-

chiafle : il Re uenne a Leone . llche faputofi da collegati ; esfi tantollo nel

Genouefe fecero fare tre mila fanti : & quelli p le rocche delle città, 6c per

le cartella diflribuirono : & iM, Gio. Luigi del Flifco hucmo della fattione

aucrfa di grande auttorirà, & che allliora bandito era di Genoua ,&anuo-
uecofeattendca: fu dalTcsfilio riuocato,<Sc datogli loldoin comune, di

maniera, che egli fi quietò . Et crefcendoil remore, che il Re in Leone gri-

de effercito apparecchiaua ; il Senato mandò treceto cauaUi grosfi a foccor-

fo del Signor Lodouico : & il collegio dei Prencipe,un cirtadino elefle, che

pagatore &; Proueditor loro foffe. Et fuuieletto M. Vincézo Valerio . Et
poco apprcfìo mandò il Senato altrettanti caualli leggieri a Melano. 11 Tri-

ultio con quelle genti, che egli di Francia condotte fcco hauca :& chea Sa-

luzzo «?c ne Suizzcri hauea potute raun^re ; entrato ne fini del Signor Loa
douicoj cinque caflclla affai ben fornite, & non poco opportune tortamen-

te prcfe: cacciatone fuori il Signor Gio.Francefco da San Seuerino Capita-

no del detto S. Lodouico :ilqualepurcil primo impeto non fortenne.D'al-

tra parte effendofi d'Arte partito il Cardinal Sa Piero in Vincola co fci mi-

la fcinti uerfo Sduona, haucdo mandato innanzi , chi la città con larghe pro-

melTe fc>llecit^fre, & nulla hauendo operato,(enza pero il caminointramet-

tere quiui ucne: &. nel colle appo la città pofeil csmpo . Etgiadii Pifaa Sa-

uona il Prouediror delTaimata perdine del Senato erauenuto co fette gas

lee della Rcp. ik quattro nauigrofTe del Re Federigo : allequali une & altre

haucano i Geno uefì aggiuntene due della medefìma qualità. Et cofìiVl.Lu-

tio & il San Seuerino che'l S. Lodouico hauea colà madati co la loro gente

& co gli Str.' tioti & co fanti ; i quali dalle rtanze del cotado di Pifa hauca il

Senato ordinr.to, che a Genoua preftamete andafrero,aggiuntiui qlli dell'ar-

mata, appiccata có le genti del Cardinale la battaglia, le cacciarono . Et qlle

cacciate uia porte le artiglierie alla terra di Nonio a rederfì loro la coftrinfe-

ro . Et il Proueditor dell'armata trafcorrendoquei liti molte nani grandi &
picciole cariche di uettouaglÌ3,che di Procza al Cardinale ilquale Fracefi già

crcdcuaro che egli tutta qlla contrada prefa haueffe ; 6c aFioretinieraporia

ta, & alquante fufte in pochi giorni prefe . Maintefcle cofe& fuccesfì del

Triultio,
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Triultio, deliberò il Senato; che'l Contedi Pitigliano acni era (lato da-

to il goiierno di tutte le genti d'arme della Republicn & il Conte Bernar-

dino da Montona a Melano con celerità giltero :& che il Marchefe di

JVlantoua fi ponencadordine di poterui anchoegli andare; fé bifognarte.

Et eletti Proiieditori alla guerra della Lombardia M. Nicolo Fofcarino , 5c

M. Andrea Zancani, fu loro cómandato,cheparimete fenza alcuna dimora

ui Ci conduceflero . Et Conedabili & Codottieri ad aflbldar getc dellaqual

ualerefi potefl'ero.in molti luoghi fi madarono.Come il Cote di Pitigliano

co uno de Proueditori,perciochc il Zacani per cagion d'un pie fmoflbglifi^

a Crema rimafo era; fu a Melano :ii Signor Lodouico fece in piena piaz-

za publicare : che a tutto quello , che da Proueditori Vinitiani folTe com-
mandato, tutte le genti iibidiflero, conica fé fteflb. 11 Triultio adunque ai-

quale prima , che Teffercito della Repub.quiui giunto fofle , ogni cofa era

felicemente fucceffa
;
pofcia^ chel Pitigliano & il Montona & glialtri Con-

dottieri &Conefl:abiIigIioppofero le loro genti, primieramente a Cartel-

laccio, laquol terra egli di battere con le artiglierie deliberato hauea, riceuet-

te d.inno di mille «Se cinquecento Francefi , efiendo esfi ftaci dalla caualleria

della Rep male trattcìti. Etpoinon hauendo egli ardire di far fatto d'arme a

poco a poco ritirandofi, «Se le cartella dallui prcfe abbandonando , otto mi-
glia apprefTo Arte pofe il campo , & fortificoUo : prefo nondimeno prima
Bergomafcio cartello del S. Lodouico, che gli era nel camino, & mandati a

filo di fpada tutti quelli, che in lui erano, & nópure uno faluatone^percio,

che rendere non fé gliera uoluto . IcauaHianchora& i fanti dellcflercito

de Vinitiani& del S. Lodouico preferola terra di Monte Aitino, che è tre

miglia prefTo a Nouara, <3c prefa la rubarono & arfero.Cofermatc adunque
Genoua & Sauona, haucdo i Pifanigran difetto di uettouaglia

,
perciò che

Tarmata della Rep. dai loro liti era lontana, &i Fiorentini con le loro nani

gliele iinpcdiuano ,Sc fatto intendere, che poco più oltra fortener fi potea-

no ;i Fioretini, che di tutto il loroeflTercitoi piuualorofi foldati fatti falire

fopra le loro naui haueano,partendofi da Liuorno fi fecero incotto al Pro-
ucdiforc dcH'armata della Rep. ilquale co cinque galee,& co più di ^ o. le-

gni minuti da grano, a qualiegli ritornando da Porto Venere a Pifa fcorta

facea. Le naui & legni de Fiorentini erano Ce\ , ciò è quattro furte , un ga-

leone molto maggiore ,& più longo delle galee ; & una nane grofla molto
gradc, ripiena di foldati più di fecero, & di artiglierie,& d'ogni forte di faet-

tameto .Dequai fei legni madarono le galee ad impedir qlli del grano, che
nella foce d'Arno nò entraflero : glialtri due legni gradi ócpoderofi affine,

che eglino le g.' Ice Vinitianea{raliflero,con uele & con remi fi fpigneuana

innazi.Cio uedédo il Proueditore lafciata a fcorta della uettouaglia una ga-

lea dcllaquale egli molto fi cÓfidauajCgli co le altre molTofijquat'jq; picola-

F ili
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foeflerefnpelTe il combattere con legni cofi grandi ; pure pcrcicche uedea

tutta la foituna di quella guerra cffer porta nel conducimcnro di quella uet-

touaglia : ad effe riuoltofi & i rematori incitati della prora della fuagalea

nelle code del Galeone con grande animo ferì di percofi'e. Tuno & Voitio

legno fi rifenti dal uicendeuole colpo : i nimici una mano di ferro nella ga-

lea del Frouediìoregirtarono 5cla ritennero, & cofi con ogniguifa d arme
ciTendo gliuni 8c glialtri uicini arditisflmamcte combatterono . Ma i nimici

percotédo i Vinitiani dal di fopra ageuolmente gli fermano : & oltre accio

palle di pece ardeti nella galea giitauano: laqual cofa grr,nde incomodità re-

cò al Proueditoreabbrufciàdogli molte pandi e Scia uelapiu grade: di ma-
niera, che quelli che iui combatteano lòldati «Se rematori, fi fgomentaua-

nOjOcl'anmio & la uirtu perdeuano . Ma non dimeno le altre galee, co-

me ciafcuna potea , erano prefenti& Funa & l'altra nane de nimici conia

uirtu più tofto & con l'artificio del goucrnare, &con la uelocità de re-

miche con forze & con potere aflaliuano. Ma la nane grofla de nimici mol-
te palle d'artiglieria fcaricaua nelle galee : dellequali s'alcuna fé le auici-

naua, faette de fasfi fopra efla fi auentauano .Combattesfi da ciafcuna qua-

li quattro bore continuatamete: quando in quel tempo i legni che la uetto-

uaglia portauano con l'aiuto d'una galea, laquale gagliardamente combat-
tendo le quattro fu{\c cacciate hauea, la bocca d'Arno pigliarono , un fole

legno di tati perdutofi : ilquale tutta uia di fua uolontà a Liuorno fi diriz-

zò. Il Proueditore hauendo ottenuto qllo, che egli grandemente defidera-

ua, ciò era, diporrela uettouagliainficuro ,lafciò le nani de nimici , che

gran danno ancho effe riceuuto haueano rlecjuali con uento fauoreuolc

(ìntirauano& chegiauolte a Liuorno erano : eflendo nella fuagalea gran

numero di morti,& di feriti cento & uenti , delle altre naui non pochi per-

duti & feriti la maggior parte. Per terra poi ritornado i fanti & gli Stratioti

della Rep. da Pifa mandati ; incominciarono a correre ne confini della terra

di Cena j che è fopra Sauona, & nelle parti de Fra cefi da Signori iui nati era

poffeduta. Ciò intefo, quelli di Ccua commosfi, con que fanti che ui erano,

& uè n'erano molti, prefe le arme ad esficorfero. Co quali affronta dofi esfi

tutti gli fugarono,& ucciferne molti , & dugéto prefi ne menarono . Pofcia

andando più oltra,incitatifi tra loro, ne borghi della città da due parti penea

trando, fatto preda ^uccifione dall'uno & l'altro lato u'accefero il fuoco .

Et quantunque quelle cofe tutte ad utilità di Lodouico & di uolonfa della

Hep. allhora fpecialmente accadute foflcro : non dimeno in quelli ftcsfidi

più fpefle nouelle s hebbero il Ke Carlo al tutto od egli effere per uenire in

Italia, o grande effercito douerui mandare: il Senato deliberò che'l Capita-

no con ottocento caualli al campo fenza dimora fé n'andaflc :& le geti del-

la Kep. tutte alle ripe del Po fi fermafiìero.Furono ctiandio eletti dieci Co-
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negabili a fare mille fanti a Brcfcia & aireflcrcito condiirgli. Fu detto an-

chora,che di fopra Verona tre mila fanti ueniiiano fatti con pochi dc-Jiari,

per pigiiurfipoi il foldo fornico in Biefcia. Coli crcfcendo la fama irjlegé-

ti & il timore della iienuta del Re Carlo : xM. Trillano Saorgtiano imode
primi del Frioli fratello di Al. Girolamo huomoamantisfìmo della Rep. fc

n'andò a Al. Bernardo Bembo mio padre, uno de capi del Cófiglio de Die-

ci : proponendogli hauere un fiio famigliare Albanefe, liuomo aftuto Se d{

fottile ingegno, & tale , che ogni cofa fi potiia commettergli flcuramente,

Ilqual fu o famigliare hauea cóunfiioparente^checra capo de camerieri del

Re, grade& molto antica beniuolcza : & dauagli l'animo d'andare in Fra-

eia, & di perfuadere al parente^ che egli col ueleno
,
che foco recherà, uccida

il Re jouero celando la cofa a colui, elfo da fé ucciderlo. Sei Signor Dieci

uorrannoa quello Albanefe di tanto fatto dare alcun premio; fpcrare, 5c

fidarli , che la bifogna in brieue fi fornirà . iMio Padre anchora , che fapefle,

che tali misfatti non folcano eflTere accertati da magiftrati ; tutrauia fecondo

il coftiime&ufanzade maggiori communicata la cofa con glialtri diie,&

dalloro tutti alColIcgio raccont.ita, chiamato a fé M. Triftano per ordine

del Collcgiogli rifpofcj che la Republica non hauea per lo adietro giamai

infino a quel diuoluto ufare tali modi dinfidiecontra i fiioi nimici, hauen-

dolo potuto più ijolte fire : ne hora uolere incominciare . laqual Re-

publica temea Noftro Signor Dio piu,che le potenze de gli

huomini . Eftimnndo fenza dubbio quelli douere

clfere dalla loro mahtia uinti ; l quali

coli fceleraggini cercano

uincere glialtri.

1 tu
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S S E N D O quefte cofe in Italia fuccedutc

;
gli

Ambafciatori del Re Carlo & degli Re di Spagna:

i quali Re, hauendo i loro eflercici alle radici del Pi-

reneo, guerrcggiauano tra loro : fecero triegua per

fei mefi nella Aquitania : con quefta conditione^chc

fral detto tempo Puna parte , non folamente non
doiiefle muouere guerra al l'ai tra, ma anchora a co=

pagni& collegati fuoi. La onde il Re Carlo ,tofto

che ciohebbe faputojfece intendere al Triultio,

che durante la detta triegua, non moleftafie in alcun modo le cofe del Si-

gnor Lodouico.Laqual cofa intefafi parimente dal Senato ancho egli riuo-

cò le fue genti alle Stanze: di maniera j che da quella parte , & in quel tem-

po, chegrandisfimi tumulti s'afpettauano, fubito grandisfimo otio & quie-

te foprauénc. Perlequai cagioni i\ Senato creò Ambafciatori alh Re di Spa-

gna M. Domenico Triuigiano de M.Antonio Boldu : i quaH procuratTero,

che di quefti fei mefi di triegua , una perpetua pace fi facelfe . De quali due

Ambafciatori M. Antonio, huomo certamente di molta eloqueza, de di fin-

gol are ingegno ,fopraprefonel camino da una graue infirmiti, in Gcnoua
£nì la fua uita. Per la cui morte fubito dal Senato fu fatta quefta legge j che

concio foflé cofa, che Al. Antonio BolduCaualiere, figliuolo che fu di M .

Andrea, nelTuna fatica per la patria ricufando, hauendo perciò l'Ambafcie-

ria di Spagna accertata, & effcndo morto nel camino
, piaceua al Senato,chc

a M. Gabriele Boldu fuo fighuolo, fi douefle conferire il primo canoniciato,

che nella chiefa epifcopale di Padoua uacafie: accio che egli fé& fuoi fratel-

li potefle più honeftamete foftenere.Ilqual canonicato poco apprefTo Papa
AlelTandro donò al detto M.Gabriele a richiefta del Senato .Haueanoi
detti Redi Spagna ne mefi paffatimadato per M.Francefco Cappello Am-
bafciatore della Repub. che a cafa ritornaua,il Re d'una delle Ifole Fortu-

nate, dono fenza dubbioda douere efler caro : perciò che quella contrada

del fodo elemento , che e nell'oceano Athlantico, dintorno a mille miglia

<Jalla terra ferma lontana uerfo il mezzo dì, molti fecoli fopra noi non co-

nofciuta
;
per opera & diligenza de medefimi xvc di Spagna allhora fola-

mente ritrpuata , & lauoratori & magiftrati mandatiui^ & nella loro balia



Q^V ARTOLIBRO ^i

ridotta al rimanente del mondo s'aggiugnc . II qual Re fu fatto dal Senato

nutrire & gouernare in Padoua a fpcfe del pubìico . I Padri a quel tempo

fatti auertiti, che'l Marchefe Francefco loro Capitano, fcnza haucre ancho-

rafornitoil foldo della Rep. trattaua col Re Carlo di edere nella fuamili-

tìa riccuuto, lo chiamarono a fé ; ilquale rifpofc loro , che egli era malato, (ì

che andar non ui potea : la onde esfi per dehberatione del Configlio de Si-

gnor Dieci Io licentiarono . llqual Marchefe era debitore alla Repub. per

foldo auantiil tempo riceuuto,di dugento libre d'oro ;& per fale dallei

hauuto & non pagato cento. Auenne non dimeno , che quel dì medcfimo,

che egli fu licentiato ; egligiunfe in Vincgia dicendo eflcre flato ingannato

dal Signor Lodouico Sedai Conte Galeazzo fuo Genero pcrinuidia dalloa

ro portatali :hauendoesfi fìnte alcune lettere, come dalluifcritte,& al Se-

nato mandatele : lequali egli fcritte non hauea .Di cheallegaua buono ar-

gomento doucre cflere,che egli uenuto fofle nella loro balia. Et fé la Rep,

altro pegno etiandio dallui uolelTe; egli le darebbe lerocche dei fuoftato,

& i fuoi figliuoli : pur che tolto non gli fofie il poterfi a ragione purgare.

Ne perciò potè impetrare da Signor Dicci , che esfi la fcntenza m.utaiTero.

I quali Signori gli mandarono il terzo dì a dire^che egli più lungamente nel-

la città non dimorafle. Et non dimeno egli quel dì medeHmo , che fi parti

,

mandò a Padri il Signor Gio. fuo fratello, ilquale non parue loro di admct-

tcre. Appredo a quefto mentre il tempo della detta triegua correa ; il Duca
Hercole di Ferrara uenne in Vinegia a falutare il Prcncipe , & i Padri , & a

pregargli,che accettar uoleflero nella loro caualleria Ferdinado fuo figliuo-

lo, laqual cofa esfi uolentieri fecero ordinandogli foldo per cento cannili

grosfi. Quanto poi alla guerra di Pifa appartiene
;
per ritornarui più fpeflb :

quello anno& in parte il fcguentc ; niente perauenturaui fu, che molto de-

gno fia di memoria . Furono a Fiorentini per la uia di Liuorno le uettoua-

giic in cofi gran legni recate , che le galee della Rep. non ardirono di iiffalira

gli . Et dalloro eflfercito furono prcfi cento fanti Vinitiani & fpogliati delle

loro arme : & da medefimi Fiorctini asoldati trecento baleftiicri a cauallo
,

per contraporli alli Stratioti : i quali i loro impeti ripredero affai.Per laqual

cagione furono dal Senato mandati caualli con li fcoppietti ;& altri Stratio-

ti anchora.Et caualleria groffa nona fimilmete asoldata , effendofi dileguati

de uecchi . Et a qlli, che le porte di Pifa guardauano , fu dal Senato il foldo

crefciuto , accio che esfi più diligenti & ftudiofi fodero alloro ufficio . Et

oltre accio mioui Ambafciatori dal Signor Lodouico al Senato ucnnes

ro : per confortare i Padri auoler componere le controuerfie tra Pifani

& Fiorentini. Tquali Ambafciatori affermando edere meglio dar Pifi a Fio-

«:entini, che nutrir la si .nlupiu lungamente , aggiugneuano, che fé Pifa fi

jcilituiffe o^ni cofa in Italia in un momento faria piena di pace & di quiete
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inguifa che non poteanoi configli del Signor Lodouico dal tempo oda-

gli aucnimenci tanto parer murati : pcrcioche allhora niente era di nuouo
accaduto : quanto fi facea palefe lui Tempre una fiala cofa hauer uohito ; ciò

e, che la Rep. quella città non ottenefle. Et niente più oltra quefte cofif,

auenne in quel tempo dintorno alia detta guerra , & pocjie d'altra qualità

.

Tra lequali quella auenne, che una galea groffa della Rep. ufata per antico

coftume a mandarfi ogni annaa certo tempo in Siria a portar coloro , che

o per noto dalloro fatto, o da religion mosti, uanno a uifitare il Sepolchro

diChrifto figliuol di Dio, che è in Hierufalemme : nauicando alla Malia,

s'abbatte nell'armata del Re de Turchi, di cui era Capitano Arigc .Laqua-

le armata eradi due nani grofle ,& di due galee,& di cinque fuite. Delle-

quai fuftc hauédone Arige due madate innàzi alla galea groffa, c6madó,che

esfi le uele calaffero. Vfanza è de marinai, che qlli, che o per forza, o per di-

gnità più poflbno, uogliono che le nani , che esfi incontrano , intrattenga-

no il corfo& giù mandino le antenne, fi per honor loro; & fi affine, che fé

esfi alcuna cofa fapere,o hauer dalloro uogliono, il poffano fare. Et chi

ciò farnonuuole,puo ragioneuolmentcefferc con le arme conftretto a far-

lo. Et fpeffe uolte è auenuto che per tal cagione grandi battaglie li fono fat-

te : & molte morti d'huomini fono fuccedute.M . Luigi Georgio j ilquale

era fopraftante della galea, credendo quella effere armata di Corfali,.non cas

landò altramente le uele continuaua il fuo uiaggio. Ciò uedendo i Turchi

dairun lato de dall'altro il cinfero con le loro galee & incominciarono ad

auentargligran numero di faette rlaqualcofa poco loro giouando; con tut-

ti i loro legni ad efpugnarlo fi diedero, Nellaqual battaglia i Turchi più

uolte montarono la fcala della galea Vinitiana, & d'altre parti in effa faliro-

no, & più uolte uigittaron fuoco : colquale abbrufciarono & le panche, &
il coperto della poppa,& la uela grande. Ma tanta fu la uirtu &il ualore

,

de rematori & de nocchieri Sii fopra tutto de paffaggieri ; che hauendo esfi

dalla fefta bora del dìinfìnoalla quartadecima fempre combattuto 5 i Tura
chi furono i primi a fonar la ritirata , de alzando la bandiera della pace, a rc-

ftar dal combattere. Il quale Arige mandò de fuoi a M. Luigi, che il falutaf-

fero , & lui grande& forte hiiomo effere tcftificaffero : & pace & beniuo-

lenza con effo fece. I meffaggicri differo a M. Luigi , che quaranta lanizze-

ri erano flati morti nelle loro nani . Della galea Vinitiana cinque furono

uccifi,& molti feritila: tra quelli il patron della galea, che hcbbe quattro

ferite, &non dimeno foprauiffe, Nelitietiandio dell'Africa M .Bernar-

do Cicognia
, patrone& fopraftante di due galee groffe della medefima for-

te , uinfe Peruca Corfale più con l'ingegno però , che con le forze. Erano

amèdue nel Porto di Tunifi ; il Corfale haucdo una grosfisfima nau eafpet-

taua,che i Vinitiani ufciffero,per affalirgli fubico nel mar^: <3c di quefto s'era
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egli minaccciiolmente in palefe iir.nt-Jto

;
parlando di loro più oltre, che no

fi conucniiia. In qucdo mezzo alcuni Dalmarini, che fotto l'Imperio della

Rcp. eranOj con una nane non molto grande, in quello llelTo porto arriu. -

rono . Come ciò intefe il Cicognia , mandò in quella nane di notte tempo
molti de fuoi huomini: commandando, che ella & le galee alla battaglia

s'apparccchinflero. Ilche benché nafcofamente fi faceffCjpureefTendone fit-

to auertitoil Corfiile,egli lafciate le anchore per pia celerità urare,ufci del

porto. Il Cicognia con le galee il feguitò;& fatto tranquillo il mare, con la

fatica de rematori il giunfe^^: combattendolo da uicino ; come egli s'auide,

che p l'altezza della nane il ualorc de fijoi fialdati poco li profittaua ; & che

esfi dal di fopra ageuolmente erano feriti ; comandò che i Fabbri nella bar-

ca della nauc fcendeffcro & quelli con gli armamcti della fua poppa coprc-

do, ordinò, che fotto lacqua jtraheffero fuori un poco della ftoppa,chein

fraletrauiè cofitta. Ilche fatto fenza,che'lCorfale fencauedefle, ricmpien-

dofi la naue d'acqua , egli fi rende al Cicognia. Nel noftro mare M. Andrea
Loredano gouernator d'una naue armata della Rep. huomo di gran ualo-

re, hauendo inrefo, che Pietro Nauarro Corfale era flato daCrotoniati ris

ceuuto : ilquale haucn già molti danni fatti agli huomini della Repub.& che

allhora era ad Oricella con quattro galee ; andò a ritrouarlo, conducendo
feco due di quei legni, che gripi fi chiamano, i quali gli haueuano certa uet-

touaglia recata : & l'anchore di lontano gittate,la notte afpettando : laquale

uenuta de porti in due fchifi della fua naue & ne grippi trecento foldati , co-

mandò loro, che auanti il giorno in terra fcendelfero :& quella torre, che e

nellito circondaflfero, nellaquale intendeua edere il Nauarro, affine che egli

fuggir non potefle : & di prenderla fi sforzafiero . Coftoro che erano man-
dati per elTere il camino un poco più lungo , di quello , che fi era ftimato,

fmontarono nellito, eflfendo già il fole leuato. Il Nauarro come i legni, che

al lui ucniuano dalla lungi uide ; ragunati non folamentei fuoi , ma ancho-

ra le genti di quel luogo a cauallo & a pie j lequali Antonio Centilio Signor

del cartello, hauea in foccoi fo di lui fubitamente mandate j fece impeto có-

rra di loro. I Vinitiani hauendo fei bore continuatamente combattuto, uc-

cifine molti ,& ottanta feriti tra qualiil Nauarro rteffo : tutti gli pofero in

fuga : i quali fugati furono da quelli del cartello coperti & riceuuti .Prefa

dapoi la torre,& i difenditori di efla,che none erano appunto, impiccati per

la gola, a uolerpredereil cartello fi diedero . Et haucdo due giorni in quels

la oppugnationc confumati ; eflfendo il cartello gagliardamcte diff^efo
,
par-

te delle mura a terra gittate,& dato il guarto al contado, portando uia le ar-

tiglierie de nimici, hauendo perduto un huom folo de fuoi , & feriti pochi(^

fimi, abbrufciata l'armata del Corfale, alla naue del loro Capitano fi ritor-

narono. Laftaic pallata il Signor Gio . Coruino figliuolo di Mathia Re
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d'Vngheria ,

per un fuo Ambafciatore fece intende re al Senato, defidera-

re di eflcre con perpetuo legame d'amore & di beniu olenza con la R epub.

congiunto : & perciò richiedea d elTer fatto gentile huomo Vinitiano ? La
onde cofi delibeiato & concelTo gli fu dal maggior cólìglio Apprcflfo que^

fto alcuni Armenii uenero a Vincgia & moltrarono a Procur.irori di San

Marco un teftamento fatto da uno Armeno al tempo del Prencipe Ziano:

per loquale esfi Procuratori erano aflretti a comperare una cafa nella città

con denari del morto : nellaqual cafa habitaffero gli Armenii , che a Vine-
gia uenilTero : & quella cafa era dapoi ftata comperata inficme co una chie-

fetta a San Giuliano nel calle delle lanterne : & i detti Procuratori tutta uia

la locauano. Gli Armenii adunque addimandarono che la detta cafa foffe

loro reUituita . laqual richieda intefa ^ fubito fu la cafa da Procuratori agli

Armenii renduta^<S: ad habitare incominciata . Etesfi cortefemente <Sc libe-

ralmente riceuuti : quella gente cofi lontana fu alla citt^ lieto & amicheuole

fpettricolo . Nella primauera poi dell'anno fegucnre, il Signor Lodouico
per fua nntura& ingegno del flgnoreggiare auidisfimo , & di ciò impatien-

tisfimo : ilqual ucdea, che la città di Pifa molto più amica era della Repub.

& più la (llmaua , che la beniuolenza di lui o la fede : tentò con male arti d'i

farli Signore della città di Lucca: affine,, che egli o più ageuolmenre Pifa

potcHe far fua, o alla Rep. defiderofi di fare il fomigìiante, potefle con for-

ze maggiori cc più ferme refiftere : aggiugnédo egli al fuo domino una ter-

ra ad ogni copia opporrunisfima &diuicinanzacongiuntisfima. Perlaqual

cofa ordinate le infidie che di fare a detta città intendea , finfe di uolere an-

dare a Genour!_, per potere iLucchefi fprouedutamente aflalirejmoRrando

di gire altroue. Ma'fcopertofi il trattato mentre egli era in camino
,
quelli

della terra fi fortificarono. II Signor Lodouico perduta la fperanza di pren-

der Lucca, perche non apparefie_, che egli con infinto animo haueffe quella

gita prefa, fé n'andò a Genoua :doue (lato alcuni di, a Melano fé ne tornò.

Conofciute quefte arti del Signor Lodouico , & uedendo il Senato tutta la

fomma di quella guerra cfTere in fé folopofta & fermata ; deliberò di man-
dare a Pifa trecento caualli greci, che erano alle ftanzenel Padouano,& di

aggiugnerli a primi, & di fare incontanente due mila fanti ; che parimente a

Pifa fé n'andadero : & di cercare un nuouo Proueditore aireffercito ,che

nei luogo del Giulliniano
,
perciò che egli di tornarfi a cafa richiedea, fucce-

defTe. A che fu eletto M .Thomafo Zeno , ilquale fubito fi mife in uia .le-

ouai cofe intendendo il Signor Lodouico, dilTe palefemente Se in guifa, che

TAmbafciatcr Vinitiano^che quiui era prefente l'udii QujEfte deliberatio-

ni del Senato, io ueggo douc elle mirano. Perciò che uogliono i Vinitiani

farfi di Fifa Signori : ma il penfiero anderà loro fallito : percioche fornire

noi potranno. Tra quefte cofe il Re Cacio uenne a morte . Et auenne , che

richiedendo
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richiedendo M. Marco Lippomano Ambafciator della Rep. al Signor Lo-
dpiiico, che il Zeno/ilqiiale co caualli Greci a PiTa andana, poteffe per la uia

di Pontremolo paflarc , il Signor Lodouico niente rifpofe : Se al Zeno già

ne fini di Ini entrato, ncn fn permeflbdi poter gir più oltra. Il Senato qae-

fìe cofe intendendo , eftimò anello chedcra , ciò e che il Signor Lodouico,

non temendo più del Re Carlo, & per quello dell'aiuto della Rep. piudo-

uere hauer bifogno non fi credendo; hauea prefo fpirito, ne cofa alcuna pili

per conto della guerra di Pifa era per concedere alla Rep. La onde i Padri

mandarono al DucaHercole,pregadolo,cheegliil detto camino per Mo-
dona de per Reggio alloro Proueditore & a fuoi caualli Greci conceder uo-

lefle: ilquale ne tu contento .Mail Signor Lodouico ciointcfo : Rancho
di Fr.:;nc]a elTendo ftato auifato, che Luigi Duca d'Orliens, ilquale nel Rea-

me di Francia al Re Carlo era fucceduto , & i Francefi Lodouico per nome
il chiamauano

j
già hauea di muouergli guerra péfato ; fece intedere al Senas

Co: che egli per conto della uia ncffuna cofa hauea all'Ambafciator di lui ne-

gata: ma che egli male hauea le Tue parole interpretate :i fuoi fini in ogni

tempo effere Tempre flati aperti alle genti della Rep. ne giamai faranno lo-

ro chiufi . Per laqualcofa il Zeno pe fini del Signor Lodouico a Pifa n'an-

dò, percioche quella uia più ageuole era : anchora che egli haueflc la fua ca-

ualleria, che già il Po uarcato hauea, per quello del Duca Hcrcole mandata,

I Fiorentini, che per edere PpelTo (lati da caualli Greci mal trattati, in gran-

disfimo odio gli haueanoj fecero publicamente bandire, che per lo innan-

zi nefliin di loro fi facefle prigion , ma prefo incontanente s'uccidelTe . Ciò
hauendo intefo il Proueditor Vinitianoalloncontro ordinò dici fuoi qllo

ftelFo faceflfcro : <5c che a ueruno de nimici prefo dalloro la uita fi perdonaf-

fe ,ma tutti ugualmente s'uccideffero. Et tanto fto ne loro finii canalli Gre-
ci conduflfe, & molto adctro correndo, tutti quelli, che eglinccarnpi trono,

uolle, che uccifi fodero. 11 che intefo da Fiorenti annullato publicamente il

loro ordine, al primo coftume della guerra fi ritornarono. Et poco appref-

fo aflalcndo esfiButrio con gran de impeto, & già hauendo le fcale alle mura
pofte, furono con alquanto danno ributtati da quelli, che'l difendeuano.

Ma di molto maggior detriméto fu qlla rotta,che appreffo fuccedette loro,

M. Iacopo SauorgnanoCondottiere d'una compagnia di caualli della Rep.
giouanc ardito, partendofi dal campo co fuoi cento caualli, de con quattro-

cento Greci , fé n'andò nerfo Piombino a far preda : & fatte molte miglia

peruenne ad un Cartello , nelqualc lohallume tratto delle fofle iuiuicinc

fi lauoraua , con incredibile guadagno del Signor del luogo ; & con molta

utilità di diuerfe nationi : quiui porti in fuga qlli del detto cartello, cheufciti

erano per cacciamelo ; & gli edificii che mtorno alle porte erano arfi : & in

altre parti la incurfione riuolgendO) 6c due dì già in eflfa confumati hauedo^
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mentre egli con gran preda di pecore & d'armenti Ci ritornaua , i nlmici di

ciò auedutifij con tutte Jc loro genti a quefti luoghi doue pcfauano, che egli

tornar doueffe n'andarono. D'altra parte il Proueditor Zeno dubitando

per la lunga dimora del Sauorgnano, non gli nimici haucndo ciò intefojl'af-

ìaliflero, fi mife a girgli incontro con tutto il refto deireflercito ; hauédogli

mandato innazi un T. rombetta^che del fuo uenire rauifaffe . I nimici abbat-

Cutifi nel Sauorgnano, impetuofamenfe l'afìTalgono . In q uefto mezzo il

Trombetta ufando celerità, arriua il Sauorgnano, & della uicinità del Pro-
ueditore gli da notitia. Egli ciò intendendo, bora lentamente la impresfion

de nimici fofticne, horactiandio alcun paffo fi ritira, pofcia alquanto la bat-

taglia rinfrefca. Mentre egli alquanto più di fpatio cofi adopera ; il Proue-

ditor giugne : & tantofto i nimici dal di dietro affale . Allhora il Sauorgna-

no &. i Greci altamente fgridando in loro fi fpingono. Il che uedendoi

nimici, tutti impauriti al fuggire fi diedero : eflfendo di loro morti più di

dugento . Prefi de Condottieri il fratello del Signor Rinuzzo da Maria-
no : & quel Francefe, che per la molta fua uirtu era chiamato, il gran Guer-
riero : & altri molti: di quelli da cauallo cento fettanta , da piedi cinque-

cento : & cinque bandiere guadagnate . Il Signor Rinuzzo di tutta quel-

la gente [Capitano^, perduto il cauallo, fuggendofi appena nel Caftel-

lo uicino fi faluò . Glialtri o in quello fteflo Cafl;ello,o purene monti

& nelle felue fuggendo fi nafcofero. I Fiorentini hauendo guefta rotta ri-

ceuuta, fecero loro Capitano Generale il Signor Paolo vitello rilquale

hauendo il primo lor foldo fornito fé n'era andato a fuoi parenti in quel di

Roma , coqunli Papa Aleflandro facea guerra . A Vitellozzo fuo fratello

diedero una condotta di caualli. Et eglino con trecento caualli nel campo
loro fubitamenteuennero. Caterina Signora di Porli & d'Imola del fratel-

lo del Signor Lodouico figliuola non legittima , donna uedoua, commana
dò , che con grande celerità fi faceffero quattro mila fanti nelle fue città &
ne fuoi fini. Coftoro impercio che non parea, che ueruna cagion fofle

,
per

laquale quefte genti far fi doueffero , ognuno eQimò, che per ordine del Si-

gnor Lodouico fi faceflero, p mandarle a foccorfo de Fiorctini.Ilqual S.Lo-

douico per Capitano delle fue genti eleffe il Marchefe di Mantoua, ilqualei

Vinitianilicentiatohaueano,fotto nome però di Capitano delle genti di

Masfimiliano. Intefe quefte cofc il Senato ordmò, che a Rauena alcuni Co-
dottieri[fi mandaflfero. Et che Vincenzo di Naldo da Faenza, huomo in

quel contado di molta auttorità,raccoglicfle di quelle montagne mille fan-

ti a foldo della Rep, Et che il Signor Antonio OrdelafFo da Forli ; il padre

delqualeera ftato Signor di quella città :& era molti anni ftatodallaRe-

publicanudritoin Vinegia,gifle aRauenna, affinedimuouer guerra alla

Signora Caterina co fuoi partigiani «Se con le forze della Republica s'ella no
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fiftaràinpace.Etche'l Signor Ferrando figliuolo del Duca Hercole, prò
fo al foldo della Republica &Gio dalla Ripa Códottierc aPifa; & il Con-
te di Picigliano,& lì Conte Bernardino da Àlontona alle ripe del fiume O-
glio tanroRo fé ne nadr.no . Pofciaptio che TAmbafciatordel Signor Loa
clouico hauendo fapute quefte deliberarioni del Senato, haiiea tra Padri

detto, che eglino ogni altra co fa penfadero : folo che di poter diffender Pi-

fa non fi ponedero inanimo . 11 Prencipc Barbadico chiamati a fé gli Am-
bafciarori de confederati, moftrò loro,chefcla Republica haueaprefoa

far guerra co Fiorentini per diffender Pifa ; era ciò flato deliberato di pa-

ri confcntiméto di tutti i collegati, &: fopra tutto il Signor Lodouico gran-

demente eflbrtandola accio fare , & parte della guerra fopra fé pigliando .

Quantcfpefe in detta guerra il Senato habbia fatte, quanti eflerciti manda-

tiui&foftenuti, quante armate ; neffunoeffere, che noi fappia. Masfimi-

lianoefTere (tato condotto in Italia ctiandio daglialtri ;ma folamente per

cagione del Signor Lodouico raccioche folTe , chi dal Re Carlo il potefle

con pari auttorità diffendere ; ilqual Re Carlo innanzi ad ogni altra cofa

allui s'apparecchiaua di far guerra . Nondimeno il Senato poco meno
che folo hauea tutto quel difpendio follcnuto ; & largamente a Masfimi-

liano prouifto . Due anni effcre pattati , che la guerra incominciò . Ma poi

chclabifogna è a tal termincperiienuta, che fé il Signor Lodouico ofTer-

uaffe quella fede , che egli alla città di Pifa ha data;ella ageuolmentc lafua

libertà riterrebbe : egli non folamente halefue gentiriuocate.maancho-

ra fouiene a nimici de Pifani di foldati , di denari , dì configlio, & d'ogni co-

fa : accio che la perfidia, che egli di fua uolontà contra Pifani ufa ,conftnn-

ga gli altri , a fare etiandio & adoperare contro loro uo2;lia. Et perciò che

il Senato tale animo non ha , defidera di fapere quello , che egli con tali co-

fe fi uoglia. Conciofiacofa, chefeegli ftareinpace fi propone; il Senato gli

farà auttore della pace; pur che egli nella fede, chea Pifani data ha fi riman-

ga. Sepure egli uuole più tofto la guerra; & guerra dal Senato non gli man-
cherà. Di queftc due cofe, guerra o pace, il Senato gli da libertà di elegger

quella, che più gli aggrada . llqual Senato ha uoluto,che i detti Ambafcia-

tori accio chiamati fiano, non tanto per hauergli in teftmìonio delle fiie pa-

role : quanto, che fcal S.Lodouico qualche finiftro incotrerà, fappiano & fi

ricordinojche di ragióe & meritaméte gli fia auenuto.Dette qfte cofe l'Am-
bafcintor del S. Lodouico prefe l'epo di rifpódere, fin che e2;Ii potelTe fapere

qllo, che'l Signor fuo uolclFe che gli rifpodefie. Et tuttauia diffcnó dubitare,

cheldctto filo Signore no habbia I <r milalibre d'oro :dellequaliFioreiini

come di cofa loro ualere in qlla guerra fi portano . Pochi giorni nppreflTo il

S. Lodouico fcriffea Padri, marauigliarfi p qual cagione esfi gli hauenero

màdato cofi dicedo; CQciofiacofa^che egli nò folamete compagno & amicoj
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ma figliuolo della Rep. fia flato femprc : «Scgiuftisfimo parergli , che quelli

denari, che la Rep. ha fpefi in difender Pifa, le fiano reftitujci . £c perciò , fc

iiogliono , trouando i Padri modo con gliairri confederati , come ciò fare

commodamente fi poffa,eghin nelTuna parte Timpcdirebbe . In quelli dì il

Configlio de Signor Diece códannò M. Piero & M. Girolamo,& M. Lui-

gi Bragadini figimoli di M. Andrea, per hauere esfi dette alcune parole ar-

roganti, & minacciatoli fopra a M.Nicolo Giorgio Signore fopra le ragio-

ni della Rep.incafa di lui parlandogli 5 che per ifpatio di dieci anni andare in

Configlio & hauer magiftrato alcuno dalla Repub.non poteflforo :& meno
afToluti effere di quella condannagione fuori che per tutte lefcntenzedi

quel collegio. Et quefto fteflb poi fu in M.Vincenzo Barbaro ofleruato : il-

quale hauea uillane& difcortefi parole dette aiicho eflb a Domenico Lam-
berto fcriuano al magiftrato della pace.I Fiorentini nel principio della ftatc

aiutati dalla Signora Caterina& dal Signor Lodouico ilquale hauea prcfta-

to loro denari , hauédo accrefciuto il numero delle loro genti
,
pofero in fu-

ga non gran numero de foldati della Rep. con alquanta uccillone de medefi-

mi foldati, i quali il Proueditorea Luna madati hauea infoccorfo de Signo-

ri di quel luogo. Dapoi, quantunque co l'altro Proueditore M. Piero Duo-
do il Senato quiui a Pifa mandata haueflfe una compagnia di baleftrieri a ca-

uallo; nondimeno preflb a Casfina cflendo una gran nebbia uenuta , di

maniera che effere ueduti non potcano , i medefimi Fiorentini fugarono la

maggior parte delle genti Vinitiane , haucndone uccifo M. Gio. Gradeni-

go loro capo & molti pregioni fatti . Il Sauorgnano & il Tarfia, che in Caf-

fina erano dubitando d'effere aiichora esfi prefi,conle artiglierie a Pifa fi

conduffero : & alle mura con le loro genti s'accoftarono . Hauendo queftc

cofe intcfe il Senato uolédo rinforzar l'efferciro prefe a fuo foldo il Signor

Guido Baldo Duca d'Vrbino : con ducento caualU grosfi ,& cento leggie-

ri, con libre cento fettanta d'oro Tanno perla detta gente . Et fece Prouedi-

tore M. Piero Marcello ; ilquale tantofto hauefle a gire ad Vrbino, & effe-

re a bifogni del detto Duca : & faceffe mille fanti ne fuoi luoghi . Et perciò

che Piero de Medici hauea fatto intendere al Senato, che perciò chegli Or-
fini fuoi parenti haueano fatto pace con Papa Aleffandro, fé allui folfe pro-

uifto de denari, egli tutti , doue meftier faceffe
;
gli condurebbe . Per laqual

cagione deliberò il Senato,che a Piero foffero dati denari : & che quei caual-

li,che erano alle ftanze nel Triuigiano, uenuti nouamente di Grecia,fi man-
daffero in Romagna : affine che per altro camino a Pifa prettamente andaf-

fero : perciò che pe fini del Signor Lodouico non un foldato , ne pure un
meffaggiere i Padri non poteano più madarui.Percioche egli hauea & chiu-

fele llrade ,& tutti i cauallari facea cercare, & riteneu agli, accio che il Sena-

to hauer nocitìa di quelle cofe non poteffe : di maniera ^ che nìunanouelia

più
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pili (ì fcntìua de fatti di Pifa : & molti dì erano flati i Padri (cnza nulla in-

tenderne. Vfd nondimeno & intefefi quefto Che i Fiorentini haueano fat-

to lega co Genoiiefi per opera del Signor Lodouico: per laqiial lega erano

i Genouefiubiigati di tener fecuri i liti de Fioretini dall'armata Vinitiana.Ec

poco appreflb il magiftrato loro fece intendere con agre parole alBcazza-

no, ilquale il Senato hauea per adietro in Genoua mandato j che eglino gia-

mai non fofterrebbono , che Pifa fotto l'imperio della Rep. fi riduceflc . A-
quali il Scazzano rifpofe : Voi 8c il S. Lodouico meno ingiufti farefte ; fc

una fola uolta facelte ingiuria alla Rep. per conto dsila lega rotta da uoi &
uiolata; laqualeuoicolteflimoniodiN. S. Dio, & degli huomini fatta ha-

uete. Hora ficte doppiamente ingiuriofi, & doppiamente peccate, prima in

ciò che di perfidia ui macchiate : Ck poi per qiiell:o,che incolpate d'ambitioa

ne la mia Rep. laquale certaméte no ha giamai defiderato di far Pifa fua : ma
folamentedi rertituirlain libertà ; fi come ella da prima infiemc co eflb uoi

hauea promclTo di fare. Con qfte arti adunque del Signor Lodouico& con
fimili : percioche egli già mai non ripofaua : hauendo i Fioretini ne mefi del-

Tauttunno fatta grandemente maggiore la loro hofte, &le genti della Rep,

ctTendo in molte parti fcemate j con Paolo Vitello loro Capitano hauédo
affalito Butrio , & quelli di dentro rendendofi^esfi prefero il cartello . Non*
dimeno hauendolo a patti prefo , tagliarono le mani deftrc a tutti i Bom-
bardieri , accio che esfi più nell'arte loro adoperar non fi poteflero j & cin-

tele loro al colloaciafcuno fa fua,gli lafciarono andar uia : de quali parte a

Vinegia uenendo a Padri fi raccomandarono . I Padri dier loro prouifio-

nc a ciafcuno mentre uiueano , liberandogli d'ogni grauezza . Eglino fatteli

mani di ferro, fecero fede al Senato di uolere all'artificio loro ritornare , &
d'eflere utili alla Rep. &fe a Pifa gli rimandaflero, uendicare le loro ofFefe,

Accrebbe al Senato la cura di riftorar l'elTercito fuo la perdita di Butrio . Ec
cofi conduflcroiBaglioni famiglia Perugina molto militare, & per antica

amiftàcongliOrfini Romani congiunta . I quali prometteano dare alla Re-

pub, cctocinquanta canal j'i grosfi : che a Pifa pe fuoi fini & per q uelli di Sie-

na andarebbono . In quel tempo uolendo Piero de Medici porfi in uia per

andare dirittamente nel conrado di Firenze cadcdo malato fopraftettc. Fra
tanto il Signor Paolo Vitello con tutto il fuo cflercito a Vico Pifano fi po-
feperefpugnarlo.Ethauendolo molti di battuto con le artiglierie, &con-
dotti i fuoi foldati alle mura, più uolte con danno fu ribattuto in dietro da
quelli di dentro , i quali gagliardamente fi diffendeuano, alla fine il prefe re-

dendofegli Er mentre che Vico Pifano fi combattea ,auennccheanchoi
Vinitiani adalito di notte tempo un cartello de Pifani da nemici pofTeduto,

nelquale erano fanti ducento cinquanta con quello impeto il prefero.Dal-

qual fucccffo incitati, poco appreflb ad un cartello uicino a Vico Pifano

.

G
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i^iirecli notte , cflendo iri per afìalirlo, rifaputofì per opera delle fpic, fu-

rono ributtati daque di dentro , & nel ritornare effendo intraprefi da nimi-

ci riceuettero una gran percofla . Prefo Vico Pifano^Sc la rotta della gente

riceuuta, deliberò il Senato , che in Perugia fi faceflero duomila fanti : &
perciò che i Sanefi pe loro fini alle genti della Kep. la uia nò dauano; chia-

mò Piero de Medicine il Duca d'Vrbino nella Romagna, accio che pe fi-

ni di Faenza nel Fiorentino paflaflero &rompefrero.Conciofiacofa,chc

hauendo il Senato a Faenza M. Iacopo Venieri a cotal fine màdato ; la cit-

tà chiamato il Configlio, hauea di tutte quafi le uoci deliberato di riceuer le

gèti Vinitiane.Er perciò etiandio hauea il Senato la fua primiera beniuole-

za &gratiaal S, Heftorre fanciullo reftituita, & infieme col rimanente del

iiecchio,nuouo foldo datogli : ilqual fanciullo s'era pétito, d'effere ftato co

maluagie artidefuoi diftratto dalla Rcp. Inimici in qfto mezzo rifecero le

mura a Vico Pifano,in gra parte gittate a terra dalle loro artiglierie.Et i Vi-
ni tiani ne borghi di Pifa fi cinfero di ftcccato : & nel colle di Librafatta , che

Ve al dirimpetto, una torre fabricarono,nellaqlefettataga]eoti co artiglierie

ui pofero. Laqual cura & diligenza tuttauia cótra le arti del S. Paolo poco
giouò loro. Perciò che cffendo egli c5 tutte le fue genti ito a Librafatta, &
molti di hauedo la torre battuta; uededo eflb,che poco ogni altra cofa ado-

peraua, fatto ifcauare la terra di fotto p fofle coperte, parte delle mura fé ca-

dere :& mandati dreto per leruineifoldati, no però ferìzagran danno &p-
dita de fuoi prefe la detta torre. Et cofi prefa la torre,Librafatta medefimo,
che già era di parte delle mura dalle artiglierie ancho egli fpogliato,prefe al

deliberare fpatio di tre giorni,& a Paolo fi redc. Ora procededo le cofe della

Rep. a Pifa molto còtrariamente; & Paolo no lafciàdo cofa, chea fuo pro-

fìtto fir fi potefie; deliberò il Senato che il Duca d'Vrbino «Se Piero de Me-
dici p: fiondo p li fini di Faenza, sflaliflero Marata&Crifpino, Cartella più

dalla natura, che dairariificio munite : lequai fortezze da quel crinto ne fini

d^e nimici fono primiere : accio che prefe qlle la uia pel cotado de Fioretini

aperta loro fofle. Perlaqual cofa madaronoi Padri a Raucna artiglierie da
batter le mura, che ini fi códuceffero :&eleflero M. Gio.Paolo Gradenigo
per Camarlingo neircfl'ercito del Duca,& in Proueditore & capo de ciualli

Greci,i quali uollero, che ad elfo ubidiifero & prefti foflero. Eflcndo adunq;

Giuliano de Medici fratello di Piero giunto più tolto a Faeza , de paficndo

innanzi &aMarata giùto, fudaqllididrento di buona loro uolóta riceuu-

to. Percioche diceuano, che dalla ricordationedi Lorézo de Aledici grande

^illuftre huomo,&:loroamicisfimo,ilquile era molti riuni ftato loroSi-

gnore,fi fentiuano comuouere di perfuaderedidouere redere&dimcftrarc

parimente al figliuolo qlla ftefla beniuolenza,dellaquale al padie, fé egli ui-

uefle^ debitori fi conofceano. LaiQCcadi Maiata tuttauia nella somità del
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tttóre pofta, p eflerc di difìfeditoribe fornita,(ì tene. In qfto mezzo il S.Bar-

tholomeo Liuiano,uno degli Orfini diRoma^della fattionede Medici,huo-

mo prótisfimo, madato ancho egli co parte della caualleria inalzi, aflaliti p
uia I vo fanti.che la Signora di Forlì nel Ferrarefe fatti hauea,&a fé uenir fa-

cea,tuttigliprefe&fpogliò delleloro arme. Piero de Medici hauédo lafcia-

to il Duca d'Vrbino nel mezzo del uiaggio, che tra Faenza &Marata è,a^

-fìnCjCheleiiettouaglienon potefTeroloro eflere impedite, co fuoi caiialli&
co mille fanti, prefe il giogo che è fopra Marata, & pofte in eflb le artiglie-

rie a batter le mura incominciò.Co lequali gittato a terra il riparo della por-

ta, il Proueditor Fiorctino.chcera nella rocca, temédo d'cfler prefo , & na-

fcofamcte a cafa ritornadofene, harebbe dato, fé ciò intefo (ì fofle, gradc oc-

oflone a nimici di pigliarla. xMa egli incitàdo la città adiffendereqllarocca,

che di molta importaza alle loro cofe era, fu cagione che anchora maggior
prefidio ui fi màdaflfe. Perlaqual cofa auene , che quantùq; in qlla oppugna-
tione l'eflercito della Rep. molti giorni c6fumaflre,p tutto ciò la rocca no fi

potè predere : infin che il S. Lodouico madò a Forlì il S. Gio. Francefco da

S Seuerino &il S. Gafparre fuo fratello detto FracafTo taccio che cole géci

di Fioretini fi cógiungefTero,& nelle genti del Duca d'Vrbino impresfion

faceflero .Piero & Giuliano affretti a lafciar la oppugnatione, ritornarono

al Duca, & cogiunferfi colui. I Baglioni per elTerfi mosfi tardi, fi fermarono
in Rauena. Eflendo adìiq; i Padri in grande pouertà di cófiglio , il S. Paolo a

tutti i modi le cofe di Rfa ftrignédo, & il nuouo eflfcrcito della Rep. neflfun

profitto facedo
; il Marchefe di Mantoua fi proferì al Senato, che feeflb gli

-rendea il primiero luogo della fua grafia, egli fi adoperarebbe p lui co molta
utilità della Rep. & in cofi dubbio tempo l'antica fede fua gli moftrerebbe.

Trattata da Padri la bifogna il cófiglio de Signor Diece annullata la prima
fenteza cotra il Marchefe , & la licetia datagh riuocata, rimife al Senato, che
qllo, che le pareflc bene p la Rep . in ciò deliberaffe . Intefo qfto decreto de
b\ Diece, il Marchefe riuocò tantofto 70 caualli leggieri, che egli alla Signo-

ra di Forlì madati hauea:& ordinò loro,che a Rauéna n'andafiero ad ubiden-

23 del Senato: 5c a Vinegia madò il S. Gio. fuo fratello, a ringratiarei Padri

di ciò, che esfi fatto haueano : & fi anchora p hauer dalloro le códitioni del

fuofoldo. Il Senato diede al Marchefe xro huommi d'arme, & cento al fra-

tello : con qfta còditione , che fé esfi in tempo il detto numero riempiere no
|)oteflcro, ciafcun di loro due Baleftrieri a cauallo in luogo d'un huomo
d'arme far douefle : & ordinò, che del rimanente della caualleria della Rep.
tanti aqfti s'aggiugneffero, che fodero tutti 800 iqualifeco il Marchefe ha-

ueffe :& anchora, che tre mila fanti da magiftrati di Triuigl, di Vicenza , di

Verona, di Brefcia& di Bergamo fubiramente fatti «ScalToldati folTerori

quali al Marchefe fi mandafTero, affine, che egli a Pifa peruenir poteG»

G il
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fc, ctiandio mal grado di coloro

,
pe fini dequali da paflar foflfe : & eleffe

Al. Nicolo Fofcarino in Proiicditore,da douere andar con lui.Riceuuta

la deliberation dal Senato , il Marchefe incontinente a Vinegia ne uennc,

& poftofì a pie del Prencipe diffe eflcrc uenuto il tépo da fc gradetnete de-

(ìderato : nel quale egli potefle la fede & lo ftudio fuo , & l'amore uerfo la

Rep.chc egli infìno da fanciullo & in eflb allenato cóftantisfimamete mate*

riuto & accrefciuto hauea,dalle calunnie de gli inuidi & rei huomini ofcura-

ro & interrotto,réderle& rapprefentarle. I Padri ordinarono, che fenza di-

mora gli foflero date ceto libre d'oro a conto del fuo foldo : allequalidiecc

altre libre donate s'aggiugneflero. Quefte cofea Pifa rapportate, fi raccon»

fortarono gli animi de cittadini già infieboliti , & fperaza prefero , che i lo-

ro nimici non foflero per hauere troppo lunga allegrezza della loro uitto-

ria : apparccchiandofi a foftcnere ogni loro aflalto, infino a tanto che il

foccorfo deliberato fi mandalfe . Neper tutto ciò M. Gio . Bentiuoglioin

tanto fi fgomentò , che egli uoleflfe dar la uia per li fuoi luoghi alle genti

della Republica , anchora che egli ne fofle inftantemente richiedo : fcufan-

dofi eflb che'l Signor Lodouico, fecgli quefto faceflel'hauea minacciato di

rimetterei fìjoriufciti in Bologna,& cacciarlo di quella Signoria & maggio-

ranza : tanta & cofi fiera emulatione contra la Rep. & tanta cupidigia& co-

fi da buoni'coltumi lontana hauea l'animo del detto Signor Lodouico oc-

cupato. Ma fu nondimeno quella offefa leggiera. PerciocheoM . Gio.non
harebbc uoluto cotraftare,o forfè paflando p Ufini di Faenza con molte pili

geti, & più fermo efl!ercito fi farebbe potuto ropcre & penetrare in qlli de

nimici.Ma molto maggiore & più grane& uiepiu maluagia,fu l'altra offe-

fa ; ciò fu che'l S. Lodouico aflTai tofto con nuouepromeflc riuoltò il Mar-
chefe dalla cura d< imprefa dallui accettata. Percioche mandato a Mantoua
il Proueditore, elTendo il Marchefe dallui follecitato a metterfi incamino'p

cfljer già comparfe tutte le altre genti : il Marchefe difle non uolerfi partire:

perciò che dal S.Lodouico gli erano migliori coditioni propofle : allequali

egli già s'era ubligato; percioche i Padri anchora non haueano deliberato,

che titolo a dare gli haueflero.Et cofi di ceto libre d'oro,che egli hauea in Vi
negia riccuute 90 ne diede al Proueditore : le altre diece che rimaneuanOjdiG-

fé hauerle fatte numerare a'foldati .Le conditioni erano quefle.Che'l Mar-
chefe dofìcfle eflere Capitan generale di tutte le genti di Masfimiliano in Ita-

lia, & di quelle del S.Lodouico & de Fiorentini robligandoficiafcun di lo-

ro dargtì buon numero di caualli dell'una qualità de dell'altra. Et per quefto

conto giagliérano flati mandati denari, ma dal S. Lodouico folamente.

Percioche M^sfmilìano non metteua denari in comune,ma l'auttorità & il

nome fuo folo . I Fiorctini pia lunghezza della guerra denari no haueano

ida dargh.Olcre accio fu aggiunto ndle c6ditioni,chc fé ne fini della RepuK
guerra
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guerra fi faccfTcjtiirte quelle terre, che altre uolte della Signoria di Man-
toua ftate folTero , & bora Vinitiani le poffedeflcro , tutte al ALucheL» (ì

rendeffero . Lequalicofe intefe, Cubito il Proueditore per ordine del Sena-

to a Vinegia fi ritornò . Et poco appreflb il Signor Gio. Fratello del Mar-
chefe fu a Vinegia, per confermarfì al foldo della Rep. ma no fu riceu.ito*

Ora percioche quando i Padri poco auanti traitauano di reftituire il luogo

alMarchefe/il Senato hauca deliberato', che quelle genti, diedi Marata

s'erano ritirate, douedero riporre il S . Antonio Ordelafto in Porli , & cac-

ciarne la Signora Caterina, laquale hauea mandato foccorfo a Fioretini con-

tra la Rep. Il chehaueano elhmato i Padri potere loro ageuolmente uenir

fattOjtra per Podio, che a q! la impudica femina i fuoi cittadini portauano,&

trap lafattione del detto Signor Antonio. Ma nuoua occafionechc fopra-

uennc rimolTe il Senato da quefta imprefa, per laquale già era Rato prouifto

a tutto quello , che bifognare folle potuto. E' nelTApennino a confine di

quel dVrbino un Caftcllo, detto Solliano: il cui contado, ne fini del Fio-

rentino aggiugnc . Quefto cartello era dt\ Signor Ramberto Malatefta . II-

qual Ramberto uenufo a Piero de Medici gli moftrò , che i Vinitiani po-
teano per fuoi fini Ì4> quelli de Fiorentini,che con eflb lui confinauano , (cn-

za uerun conrrafto penetrare. Et che ageuolisfima cofa era
,
percioche nef-

funo di quefto penfaua , neffuno ne temeua , affalire da quella parte i ninii-

ci alla fproueduta ,& porgli in gran paura ,& far loro gran danno innanzi,

che esfi ui posfino prouedere . Soggiugnédo che effo defideraua edere in fe-

de della Rep. riceuuto : moftrando , che ciò fenza utilità di lei non farebbe.

Piero imparata dallui la uia, & le altre circonftanze bene intefe , tantofto a

Vinegia ne ucnne, & tutta la bifogna al Senato fé palefe . 1 Padri riceuuto

il Signor Ramberto nella lor fede, gli conftituirono cinque libre d'oro Tan-

no di prouifione. Ritornato Piero neireffercito, & le altre cofedal Proue-
dirore &: da Condottieri ordinate; esfi a tentar quefta imprefa elcfTero il Si-

gnor Bartholomeo d'Aluiano, a cui &ancho al S.Carlo Orfino figiiuol del

S. Virginio hauea il Senato una codotta di caualli donata . Ilqual S.Barthoa

lomeo dal capo, che in quel di Porli era,tacitamente partitofi,con i^o caualli

leggieri , & ottocento fanti ; & per quel di Cefcna , & di Solliano di notte

caminando,peruenne auanti il giorno allaBadia diCamaldoli, checin una
fìretta ualle,di grandi monti circondata, mentre i monaci le hore mat-

tutine canraunno . Et chiamato , che le porte aperte gli fodero
; dicendo

cflere faldati del comun di Firenze, che alloro Capitano eran mandati,

aperte
, prefero il moniltero : ilquale in uece di Rocca era,hauendoui

un'alta torre con le mura molto fode&grofre;& poftoui gente alla guar-

dia, & riftorati di cibo & di buon nino i foldati ; con quella medefima cele-

rità a Bibicna fé n'andò : & mandati innanzi alcuni pochi caualli, che

G ili
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iVlarzocco Marzocco feconHo l'antico ufo de Fiorentini grìdauano; chia-

mati a fé il magiftrato della terra,& il Caftellano, moftrando di hauer loro

a parlare per ordine del Capitano
,
gli ritenne , & prefe la terra . Et fubito

mandò al Proueditor Marcello, chi gliraccontaffeil fuccefTo, & pregafTelo,

che uelocementc con Taltre genti fi Itudiafle di fegiiitarlo. Il Proueditore ora

dinò,che1 SignorCarloOrfino,& i Baglioni,i quali pure alla fine erano

allui uenuti , in foccorfo al Signor Bartholomeo innazi a'glialtri fpeditamc-

te n'andaflero. Et egli in ql mezzo prefe un'altro luogo & a Popi fé n'an-

dò , buona & celebre terra,& che per l'eflempio de Bibienefi già fi guarda-

ua ; & a diffenderfi s*àpparccchiaua : allaqual terra i Fiorentini udite le infi-

die fatte loro haueano mandato ducento fanti & un Comiflario con ^denari,

I quali fanti erano flati dall'Aluiano nel camino aflaliti & rotti & molti di

loro prefi : &di poco mancò,che'l Comiflario ancho effo con tutto il foldo

prefo non foflfe.Dapoirasficurato, chehebbe Popi il Signor Paolo Vitel-

lo con mandarui dentro fecento fanti ; il Signor Carlo & i Baglioni ui uen-

nero.llDucad'Vrbinoriueduto l'efTercito, nelquale M. Anniballe Benti-

uoglio era , ilquale era flato prima dal Senato a fuo foldo feparatamentc

prefo ; fi pofe in camino.Venuto il foccorfo, il Signor Bartholomeo pre-

fe per forza quattro cartella , che d'intorno a Popi erano.Et era etiandio uc-

nutoa Popi il Signor di Piombino. 11 Duca fu in quel camino più tardo,

che egli di doucre effere pcnfato non hauea : il che gli auene
,
percioche duo

mila fanti de fuoi l'haueano lafciato , fuggcndofi ad uno ad uno , confortati

accio dal Bentiuoglio per mezzo de fuoi domeftici, fotto colore'che'l foldo

non era loro pagato. Conciofiacofa , che'l Proueditore pofcia cercandone

trouò , il cominciamento della fuga elTere flato fatto da quelli , che col Ben-

tiuoglio uenuti erano : & conobbe chcqlliftesfi fuggiriui quafi tutti del mc-
defimo Bentiuoglio erano flati. Anzi anchora quegli da cauallo, checon
lui erano, tutto il dì dallo efìlercito& dalle loro compagnienafcofamente fi

partiuano . Et già il S. Cafpareda San Seuerino madato co fuoi caualli dal

S. Lodouico era a quei luoghi peruenuto,& il Signor Ranuccio da Marcia-

no infieme con elfo lui anchora : a cui haueano Fioretini ordinato , che egli

a Vinitianis"'oppone(re. Ancho cento libre d'oro dal Signor Lodouico a

Eirenze mandate, fijrono a gran propofito loro
,
per potere nelle fpeditio-

ni di quelle genti, dellaquale facea loro oltra mifura bifogno : ufare celerità.

l'Aluiano prefe un'altro caftello & pofelo a facco , doue riceuette una feri-

ta nel uolto. Et in quelli flcsfi di, ne quali già era la uernata foprauenuta,tre

mila fanti, che fi doucuano al Marchefe di Mantoua dare,furon mandatia

Eaucnna, con ordine di douere al Proueditor Marcello andare. Mentre
quefìe cofe cofi pafTauano ,il Signor Paolo pollo il campo a Pifa/mcomin-

ciò a battere le mura con le artiglieiie « Il che poco procedendo per la loro
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fodezza, di notte tepo feccauicinarc alle mura alcuni Graticci tra fc cogiun»

ti , di larghezza per ogni uerfo dieci piedi ,& di groflezza fei : fopra i quali

gitratoui terra, commandò chei foldati da detti craticci coperti, (i deflTero a

ragliare il muro . JVla non potendo i Pifani per le faette & altre arme loro-

auentate & per la moltitudine de nimici fopra il muro fermarfi : fecero di

drento una foffa larga& alta& quella fortificarono. II Signor Paolo hauc-

douna torre, che era alle mura congiunta fattogittarea terra,& ordinato

a foldati , che per le mine nella terra entraffero ; come uide la foffa contra*

porta , & i Pifani , che nell'argine armati ftauano , afpettando i nimici per

confumarli nella fofla di ferite, & di fuochi,& grandisfimo pericolo fopra-

(lareachi u'entraua , fece fonar la raccolta. Et poco appreflb lafciatele

guardie nelle callelU dallui prefe, rimoffe il capo p andare contra Medici &
l'AJuiano nel Cafentmo, Liberati dallo afl'edio i Pifani, icaualli Greci ufci-

rono delle porte , & cacciato il prefidio del Signor Paolo
, prefero un ca-

ftello detto Calce, &rubaronlo . Il Proueditor dell'armata, ilquale infieme

conglialtri hauca l'afledio foftenuto, ufcito fuori con quelli deirarmata,ha-

uendo fecoi medcfìmi Greci, con le artiglierie, conftrinfe a renderglifi un
cartello al Ponte dello Stagno , di molta opportunità & porto nella ftrada,

che da Liuorno a Pifa conduce : & cofi il contado di Pifa da quella parte af-

fai largo reftituìallacittà,&:a contadini a poterfi liberamente feminare . Ne
molto dopo querto i medefimi caualli Greci , hauendo intefo, che gli huo-
mini del Cafentino

,
pofcia che"! campo della Rep. andato u'era, haueano i

loro armenti condotti in quel di Piombino, quiui con la folita loro uelocità

correndo, grande preda ne fecero . Indi per quel di Volterra difcorrendo

carichi a Pifa fé ne tornarono . Et pochi giorni appreflTo il Tarfia infieme

col Camerlingo Valerio ,& co capi de caualli & fanti, ufcito di Pifa& in

quello'de nimici a mezza uia tra Pifa& Firenze di notte a Montopoli per-

ucnuto, a combattere le porte incominciò . Lequai porte mentre fi dififen-

deunnoda quelli di drento, che al romore corfi eranoj il Tarfia mandò
prertamente & tacitamente alquanti foldati ad un'altra parte del Cartello,

ooue non era chi dififendefie, perciò che da quel lato nulla fi temea : de quali

foldati i più arditi & più leggieri per le hafte loro afcefero nel muro, & de-

glialtri a falirui aiutarono, & del muro difcefi nel cartello , aprirono le por-
te . Et in querta maniera fi prefe quel luogo , ilquale andò a ruba & a facco

infieme con un bello& grande apparecchio di nozze, che quel dì celebrar fi

doueano. 11 Ducad'Vrbino uenuto al moniftero di Cam al doli, ilqual mo-
nirtero gh huomini della contrada cacciatone il prefidio dell'Aluiano ricu-

perato haueano, & affalitolo non ui potè entrare . la onde partitofi ,& con-
ducendo l'effercito uerfo Popi, mandò i caualli Greci innazi, che difcorref^

fero. Iquali aflaicndo cento fanti,cheguarda uano lemolina dePopiancfi,

G iiii
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lequali erano di mura de di jltre diffefe munite con le artiglierie dintorno r

&2;iiazzara una acquetta li poferoin fuga : de quali la maggior parte fu tra

uccifa 8c picfa , &: pofti a fuoco gli edificij 5<. tolte le ùrtiglierie . llche inten-

dedo il Signor di Hóbino, temendo ro rimanerui rinchiufo, lafciato Popi
fé ne partì. 11 Duca d'Vrbino gito aBibiena , deliberò d'afpettare le arti-

glierie, che mandaua il Senato,, conlcquaiipotcflele mura di Popi battere

&gitti;re a terra .Ala elleno per crgicndelleneui, che in grande abondan-

za erano cadute, hauendc il camino impeditisfmo, nouifi poterono con-

dutre^fuori alcune poche &q]Ie minute: lequali tuttauia con malageuoleza

za ^ appena condoi te ui furono .Ccnqfte nondimeno hauédo TAluiano

sfiediato il cafìello Ornia , nelquale erano zoo fanti per guardia^ in brieue

fpatio il prefe. Et da Ornia partito a Qur.liano pofe il capo.Qiielli di dren-

to dal cafo de gli Orniani impauriti, tantofto fi renderono . In qfta maniera

prefe duecaftella, hauendo le continue pioggie tutte le ftrade bruttate& di

diluuio occupate, a Bibiena fé ne ritornò . A me increfcie d'andar raccoglie-

do cofi particolarmete le cofe di qfta guerra : percioche chi potrà ogni par-

te leggere fenza faftidio? fpetialmete^ comefuole il più delle uolte auenire,

affrettandofifolamente chi legge di uedereilfine. iMaiofpero che ognuno
mi perdonerà rgeuolmente : quando fi faperà , che io in qucfta fatica dello

fcriuere defidero fopra tutto, di non parere ad alcuno di hauer uoluro le co-

fe bafTc Se leggiere della mia città tacendo nafcondere. Appreflb le dette co-

fe effcndofi i nimici pia uenuta dell oro Capitano nelCafentino grademcte

inanimati : &: nel capo della Rep.tra Códottieti <Sc altri capi nel codurre &
trattar la guerra , molta differenza d'openioni uenuta j deliberò nella fine

deiranno il Senato,che'l Duca d'Vrbino co parte delle geti 5c col Prouedi-

tore in Bibiena fi rittrahcfle alle flaze : & che l'altra parte TAluiano pure a

quel fine, all'Auernia códucefìe. llqual luogo è da Bibiena fette miglia lota-

no, foprapofto alla cima d un monte , che una altisfima ripa dalPun lato ha,

& per l'albergo <5c dimora di S. F ràcefco^che quiui habitò, £mofo & cele^

bre.Oltreacciofuordinato,che fifacejflero duo mila fanti in queld'Vrbino',

Se mad: flerfi loro a guardia delle loro llanze. Et pcioche hauedo TAluiano

in Ornia ottanta caualli a guardia di quel cartello lafciati : alcuni foldati de

nimici furti uamente introdotti prefi gh haueano , il Senato donò alFAluia-

no modo da rifarli di nuouo. Et priinache quefte cofefifaceflero,il Senato

a perfuafione del S. Kiniberto Aialateftahauea deliberato, che fette copa-

gnie di caualli co loro Capi daBrefcia richiamati foflero. Se esfi & Al. Gio;

Paolo Gradenigo co caualli Greci, de quali egli era Proueditore, di co certo

numero di fanti partitofi diKauenna, alla imprefa, del detto S. Kamberto
ipropoftaandaffero rilqual S. Kamberto aftermaua, che fé gente gli fofle

iaca , egli nella ualle dello 5tagno,chc ne fini de Fiorentini è, entrarebbe^ la-?
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qual prefa airefTercito pofcia & iietroiiaglia Scaltre genti mandare agciiol-

mctefi potrebbe. Coftoro co la guida del Malatefta entrati nella ualle^pre-

fero quattro cartella, & un'altro caftcllo che più forte era,con artiglierie no

molto gradi aflTalironordclquale eflendoufcito fuori c5 fecero fanti Ciriaco

Capitano huom forte& ardito, &uenuro a battaglia, fu porto in fuga : &il

Turco conertabilc co molti altri uccifo <?c prefo il cartello . Ne tuttauia qllo

cfTerciro
,
per cagion delle neui , & delle uie impcditisfime , oltra a querto

d'alcuna altra utilità fu alla Rep.llGradenigo etiandio diuenuto cagioneuo-

Ic a Rauéna,& poi a Vinegia fé ne torno.Ma Tano feguete appena mcomin-
ciato,molti della copagnia del S. Carlo Orfino,che anchora alle rtaze ridot-

ti n5 s'erano, furono da nimici prefì inficme col cartello nelquale erano . Et

pariméce fu prefo dal S . Gafparro di San Seuerino il Secretarlo del Proue-

ditor Marcello, paflfr<ndo egli di quel d'Vrbino aBibiena con denari (Scuet-

touaglìa , & c6 400 fanti& ducento caualli leggieri : i quali eflb dal difopra a

certi pasfi difageiiolisfimi aiTaliti hauca . Et poco appreflb mandado il Duca
d'Vrbino cinquecento caualli per mancamento di uettouaglia ne fuoi fini,

mentre eglino per uie rtrettepaflauano, furono da nimici nel mezzo affa-

liti, «Se 2;randisfimo danno riceuettero: molti dequali fuggendo, per non fa-

"perle uie a mano de nimici huomini montani peruennero. Riceuuti querti

danni, il Senato deliberò, che'l Cote di Pitigliano, a cui poco auanti haueua-

no i Padri il foldo accrefciuto , a Bibiena in foccorfo del Duca fi madade, c5

ottocento caualli dell'una armatura & dell'altra, & co tanti fanti, qua ti rac-

cogliere & far fi poteflero, & c5 quanta uettouaglia facea meftiere . La mo-
glie anchora di lui hauea da fé rteffa apparecchiato & fanti & uettounglia da

madargli.Ma egli malatofi,richierto a nimici di poter far uenire a fé un me-
dico,nórimpetrò. Et poco dapoi aggrauato dal male & chierto lorodipo-

terfene a cafa fua tornare, gliele cócelTcro, Etcofico pochi ad Vrbino fi ri-

cÓdulTe. ElTendoi Padri intorno a qrtecofe occupati; uenneroloro da pili

parti nouelle , cheU Turco grande armata appreftaua : la onde il Senato gli

mandò Ambafciatore M . Andrea Zancani . La cagione di mandaruelofu

qrta; chei Padri temeano no il Turco hauefle deliberato muouer guerra al-

la Rep. tra per altre cofe, &pche M. Nicolò Prioli Proueditor dell'armata

nella fin della ftare hauea nel mare Egeo profondata una nane groflTa d'uno

de Capitani del Turco, i quali dalloro,Bafla detti fono. Laqual cofa tuttauia

era cofiaucnuta. Mctre M, Nicolò poco lungi da Metelino co quattro ga-

lee nauicaua; auicinatofi alla detta nane di foldati & d'artiglierie & d'ogniaN

tra cofa da guerreggiare fornitisfima , di capacità di più di joo botti dal ucto

portata,fece lor fegno che le uele calaflero.Ma qlli nò folamete le uele nò ca

larono,ma dato fuoco alle artiglierie il comito della fua galea uccifero:&: co

gliarchijchcesfi toftamctc fiancano prefi,aI^tigaleoti ferirono. Ilche ueduto
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M.Nicolo commandò a fuoi che le arme prendcflero , & fatto impeto in

cfla & prefala, la mandò in fondo con tutti quelli che erano dopo la batta-

glia uiui rimati : & erano in lei dintorno ad huomini ducento cinquanta . II

Zancani uenuto a Conftantinopoli jintefe,che'l Turco un grande apparec-

chio d'armata hauea ordinato : ma nondimeno fenza alcuna dimoftrationc

di hauer l'animo offefo^fu dallui cortefcmcntericeuuto.IIqual Signore ha-

uendo tra fé dehberato di far guerra alla Rep. cftimando
,
perche il Signor

Lodouico gli hauea promeffo di uolerc a quel tempo nella Lóbardia rom-
pereguerra a Vinitiani ; & perciò douendo esfi da quella parte effere occu-

pati
j ogni cofa douergli profperamenteóc felicemente fuccedcre j

per tan-

to maggiorméte ingannargli^ bene rinouò egli col Zancani la lega, che egli

con la Rep. hauea : ma gh diede i capitoli in lingua latina fcritti .Et nellelo-

ro leggi è , che di cofa, che nella loro lingua fcritta non fia , no fi debba fer-

uar fede . Era allhora in quella città M.Andrea Griti Gentile huomo Vini-

tiano :ilquale molti anni u'era flato mercatante: huomo d'afpetto& di bel-

lezza corporale , con laqualc egli ageuolmente fuperò in quel tepo tutti gli

altri della fua città ,& p grauita di coftumi & per hberalità chiaro & illuftre,

Se a quella nationc carisfimo .Ilquale per effere di tutte le ufanze de Turchi

inftruttisfìmo
; fece di quefta cofa auertito il Zancani : & come pieno di ue-

ra charirà uerfola patria, a douer procurare dihauere i capitoli della lega in

quella lingua il confortò .11 Zancani tentata la bifogna, &non l'hauendo

potuta ottenere, con la lega in latino fcritta fé ne ritornò . Et per non pare-

re di hauere della fua ambafcieria nulla riportato , di quello, che M. Andrea
detto gli hauea, non fecealcuna*mentioneal Senato. Quella cofiagcuole ri-

rouation di lega , fece più anchora fofpefi i Padri , eftimando esfi hauere il

Re celato loro i fiioi penfieri , per potergli poi fproueduti & difarmati fo-

pragiugnere : & fpetialmente, percioche alcuni Ambafciatori poco prima

mandatigU dal Signor Lodouico & da Fiorentini di comune confentimen-

to & uolontà , s'erano grandemente doluti & in molte guife ramaricati del

Senato , neffuna cofa hauendo lafciata a dietro di quelle , che l'animo di lui

contra la Rep. poteffero bfiammare . La onde i Padri per effere in ogni cas

fo ben muniti, deliberarono , che tre groffe naui da guerra s'armaffero fen-

za dimora jallequali foffe un Capitano eletto , ilquale M. Luigi Marcello

fu : & che un'altra nane groffa etiandio s'armaffe : laqual naucM . Sebaflia-

no Marcello s'hauea fatto fare, & era in quel tempo a Napoli di Romania :

a cui fu fcritto , che conduceffe la fua naue a Corfu : Se che fi mctteffero in

acqua trenta galee : dellequali i Magiftrati Vinitiani di foldati & di Galeoti

forniffero diecc nella città, altre diccc in Candia , fei nella Puglia,& quattro

nella Schiauonia . Et poco dapoi diece altre alle prime trenta s'aggiunfero.

Ora fatto Luigi& falutaco Re di Francia, come di fopra dicemmo, furono.
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Creati tre Ambafciatori, cheandaffero a rallegrarfi con lui a nome della Re-

pub. Iquali furono , M. Antonio Loredano , M. Nicolò Michele, &M •

Girolamo Giorgio . Et mandaronfi dapoi al Re feffanta falconi di quelli di

Candia : &ducento pelli diGibellini molto belle, co peli canuti per entro

fparfì trai nero : ilqual dono egli con lietisfimo uolto riceuette : & ne rende

grafie al Senato per U detti fuoi Ambafciatori , efiendo es(ì già allui perue-

nuti. Et mentre , che quefta Ambafcieria fc n'andaua al Re j il Signor Gio.

Iacopo Triulzi, ilqual era in Afte con la caualleria rimafo , prefe il Cartel-

lo Erettola , pofleduto da due fratelli, riceuuti dal Signor Lodouico nella

fua fede . Ilqual diede di ciò contezza al Senato , & gliene addimandò con-

figlio. I Padri rifpofcro, eflfcr loro molefto quello , che esfi inrefo haueano :

percioche uedeano incominciamento di guerra efler fatto . Ma che nondi-

meno tanto nella prudenza fua fi fidauano , che dubitar non poteano , che

egli non poteflc a tutti glincommodi dare preftisfimo riparo: fpetialmentc

polTedendo egli tanto oro
,
quanto ilfuo fteffb Ambafciatore poco prima

hauca lor detto, che egli poffedea. Giunti gli Ambafciatori in Francia , il Re
propofe loro hauer deliberato di richieder con l'arme al Signor Lodouico
Io ftato di Melano, ilquale per ragione hereditaria era fuo : & defiderare

d'haucre in ciò la Rep . per copagna . Gli Ambafciatori rifpofero , che fcri-

uerebbono di ciò al Senato ; & quello che il Senato terminalTe, gli rinontia-

rebbono. Nellequali lettere i detti Ambafciatori aggiunfero, che il Signor

Lodouico nefliina diligenza lafciaua di fare per mezzo degli amici fuoi ap-

prcffo al Re,prc2;ando <Sc promettendo, perche nelPamiftà diluiilriponef-

fero , I Padri haucndo quefta bifogna molti di ben confiderata , benché pe-

ricolofa cofj parcflfe loro , far uenire un grandisfimo & potentisfimo Re in

Italia lor uicino : tuttauia perciò che eftimauano ncITuno in quello ftato

potere elTire, chepiu dannofo fodealla Rep. di quello, che eglino molti

anni hauuto haueano : & dubitauano, che fé esfi l'amiftà del Re rifiiitafTero,

non il Re col Signor Lodouico a danni della Repub. fi congiugnefTe : laqual

compagnia eflfo Lodouico per rimouer la guerra da fé con ogniconditione

fofle per accettare : pofero l'animo a quefto penfiero . Allequai ragioni ag-

giugneuafi ancho qfta, che la occafione quafi da N . S . Dio mandata di po-

ter far uendetta delle molte & frefche & continuate offefe del Signor Lo-
douico incontro alla Rep. glianimi de cittadini grandemente incitaua.Oltre

accio la uogìia di accrcfcer l'Imperio fpetialmente con giufto titolo ,& con
giufte cagioni, molti ne accendeua ;come fogliono i più degli hiiomini ef=

fere naturalmente inclinati adaccrefccre & allargare quello, che esfi pofleg-

gono . Scriffero adunque a gli Ambafciatori , cherifpondeflero al Re , che

esfi uole?no congiugnerfi fcco & infieme con lui pigliar la guerra & farla:

pure che egli uoglia, che il loro ftaco fia dallui fatto ficuro & diffefo . £t ad-
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dimandando agli Ambafciatori il Re in quale maniera uolcano, che ciò fi

faceffe, & qual muro o qual fiepe a fuoi fini ricliicdc(rero j esfi rifpofero :

che fé egli concedcua la città di Cremona alla Rep. inficme co quei fini, che

di qua d'Adda fono; ella d'eflere ficura fi crederebbe. Allhora il Re promifc

di uolere dar loro quella parte, che esfi addimandauano : laquale egli fape-

uaeflcr la migliore & più ricca parte, che in tutto quello flato fofle:fuori

folamente Lecco ; ilqual luogo eg!i hauea fra fé dehberato di no darlo gia-

mai ad alcuno . Quella è una terra pofta nella finiftra ripa d'Adda, doue ella

del Lago di Como ad ufcire incomincia. Et egU aiPoncontro addimandò al

Senato per far qlia guerra , fette mila caualli, & fei mila fanti , di. mille libre

d'oro . Lequai richiede intefefi , il Senato refcrifle a gli Ambafciatori , che

porrebbe in comune quei caualli & quei fanti, che egh richiedeua ; in quan-

to poi a denari nulla intendea di promettere : tra perciochc effo in tre guer-

re continuate fenza alcuno intemallo di tempo la Gallica, la Napoletana, &
la Pifana,grande fomma d'oro hauea fpefo : & perche anchora in quella che

al prefenteglifopraftaua dal Turco , la fama dellaqual guerra ogni dì p più

iiie & più fpesfi meflaggieri (ì faceua più certa, nello apparecchio delParma-

ta affai che fare n'hauerebbe la Rep. li che hauédo il I^e intefo , rimife la bi-

fogna ad un'altro giorno :&uenuto il dì diffe a gli Ambafciatori, che egli

della lega ninna cofa far uolea , fé esCi non gli dauano denari . Et auenia ciò

per quella cagione , che alcuni Francefi , i qiiali erano huomini di grande

auttoritàappo lui & che le parti del Signor Lodouico fauoreggiauano: no
hauendo esfi ardire di apertamente contraporfi al Re , che a far la guerra

non prendere ; il confortauano , che egli in ciò perfeuerafle : eftimando che

i Vinitiani a douer dare denari al Re non difcendelTero. Alcuni etiandio af-

fermauano , fingerfi da Vinitiani tutto quello, che esfi del Turco diceuano.

Ma auenne, mentre quelle cofe fi trattauano, che uennero lettere al Re dal

gran iVlaeftro di Rhodi
j
per lequai lettere egli era auifato, che'l Turco una

grande armata apparecchiaua : & che egli in quefla curale penfiero era dì

& notte occupato per douerla quanto più potefle, ampisfima & fornitisfi-

ma msndar fuori. Cofi ueduto& conofciuto, che i Vinitianf non fingeua-

no , a none dì di Gennaio con quelle leggi che fi fon dette , fenza alcuna me-
tion far di denari, fece il Re la lega co gli Ambafciatori in tutto tempo: ag-

giuntoui etiandio quefla conditione ; che fé a quel tempo che il Re paflafle

in Italia , la Rep. nella guerra del Turco folTe impedita, ella non s'intendef*

fé d'eflcre tenuta a dargli alcun foccorfo. Fatta la lega : laquale molto lon-

tano fine hebbeda quello, che il Signor Lodouico s'era perfuafo : perciò

che quando alcuno de fuoi li diceua , che Vinitiani col Re contra lui fi con-

giugnerebbono, egli rifpondea fta di buono animo, che'l Senato quefta de-

Uberatione non farà , Non uorranno giamai i Vinitiani che un maggior

Prencipe
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Precipc fia loro uìcino. Et perciò io poflfo a piacer mio fare & alficuro,chc

giuoclii io uoglio con la Rep. eflcndo cerco,che esfi iiorrano femprcpiu to-

rto me tale, quale io fono, che'l Re di Francia Signore del mio (lato • Ma
celebrata la lega, il Signor Lodouico ipeflo accufando fé fteflb , di non ha-

uerfi mai potuto perfuader, che ciò porefTe edere: hauedo prima delibera-

to di mandare il Signor Gio . Franccfco da San Seuerino con molta gente

d'arme in foccorfo de Fiorentini alla guerra di Fifa, il ritenne apprelTo di fé,

per mandamelo uerfo Afte,douegia il Triulzi far gente fi diceua. Tra que-

ftc cofe cflendo il Conte di Pitigliano con quelle genti, che già «licemmo,

in quello del Duca d' Vrbino peruenuto : & non potendo fperare di ficura^

mente a Bibiena palTare, tra per le neui & la difageuolezza delle ftrade,& le

genti denimici pergliftretti delle montagne &pecaftelli diftnbuitej& la

città dalle fpefè di quella guerra già ftanca.ogni di più forda alle noci del tri-

buto diuencndo : fpetialmente la guerra della Lobardia altri ftipendii & al-

tre fpefegia richiededo : il Senato alla perfine diede orecchie al Duca Her-
cole di Ferrara, ilqualegia per adietro s'era alla Rep. offerto , che egli , fé el-

la uolca, procacciarebbe co Fiorentini, che la guerra con dignità di lei fi co-

porrebbe : & cofi concelTe al Duca Hercole, che a trattar di ciò incominciaf^

fé. Ilquale prima per mezzo di M. Bernardo Bembo mio padre, che era al-

Ihora Vicedomino di Ferrara; &pofciaperuia dcfuoiminiftri,cheeghin

Vinegia hauea, ad ingannare auezzi, propofte affai buone códitioni,fi ado-

però che il Senato eftimando, che egli d'intorno alle conditioni propofte

doueffe feruar fede, hauendo i Padri di quelle ftefle conditioni nel tratta-

mento tutto Se nelle difpute, delle cofe loro prima fempre ragionato &
clalloro al Duca di ciò conuenutofi,gli diede facultà d'intorno alla guerra di

Pifa, fi come allui parca di terminare.Dd tagli adunque da amedue le partì la

detta facultà, il Duca infieme con TAmbafcieria che gli haueano i Fiorenti-

ni mandata , & con TAmbafciatore del Signor Lodouico a Vinegia fé ne

uennc.Doue tre Senatori dal Collegiodel Prencipegli furono dari,i quali

fofferoconlui, fé egli addiman da re o intendere alcuna cofa uolelTe; &esfi

al Prencipe & a Padri il ridiceflero . Et hauendo il Duca fcritto ma nonan-
chorapronontiato il giuditio,& proferedofi di moflrarloa Padri,accioche,

fc eglino leuar uoleffero, o mutami alcuna cofa, fare il potefTero : Al. Gior-

gio Cornelio uno di quelli del Collegio, configliò i Padri , che fi faceflero

portare il detto giuditio, & iiedefferlo ; accioche con loro fàputa & intelli-

genza di quello, che'l Duca fofie per giudicare , la fentenza foffe publicata,

Al^ egli fu riprefo da Padri, che conueneuole cofa non era, hauendo il Se-

nato data al Duca la facultà di giudicare a fuoarbitrio,uolerehoraimponer-

li legge, fé quello, che egli hauefPe già fcritto fodero per biafimare : fé non
fodero , inuano fi uedrebbe la bene ordinata fcritcura . Cofi M. Giorgio fi
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tacque & più olerà no ne fé parola. Il Duca a gli otto d'Aprile diede la ferf-

tenza di qiiefta maniera : che rimeslì & annullaci tutti i dani , che a modo al-

cuno i Pifani a Fiorentini in qlla guerra haueflcro fatti , Fifa foflfe reftituita.

Chei Fiorétini douefiero dare alla Rep. Vinitiana mille ottoceto libre d'o-

ro in IX anni per conto delle fpefe : aggiugnendo molti capitoli alla fomma
del giiiditio in dimoftratione di tornare in miglior forma & flato la" città di

Pifa,che ella per adietro (lata fofle : ma nel nero p liquali in breuisfimo fpa-

tio di tempo ella ricadeffeallapriftina códitione di feruitu. Duedì appreffo

il Duca prefe licenza da Padri, dcquali ninno fu,che non a forza& con mal

uolro il riuedefle, o anchora che di lui non grandemente fi ramaricafle 5 che

egli feruata non hauelTe la fede che egli alla Kep. hauea data, in cofe fpetial-

mente di tanto momento
j
paflando egli per mezzo la città co parole con-

tumeliofe & con fibili dal popolo cacciatone, a Ferrara fi ritornò. 11 S. Fer-

rando figlili olo del Duca «ercole& i Bentìuogli padre & figliuolo & 1 Ba-

glioni & M. Marco Martinengo, che Capo delPeffercito di Pifa era ftato: i

quai tutti ne animofamente ne c5 amore in quella guerra diportati sbrano,

furono licétiatidal Senato.Il Duca d'Vrbino poi; ilquale guarito della fua

infirmirà , a falutare & uifitare i Padri era a Vinegia uenuto , fu riceuuto in

fede della Rep. hauendogli la condotta de caualli &il fuo foldo raffermato.

Il Re Luigi difpoffo dimuouer al Signor Lodouico la guerra, uolle che gli

Ambafciatori v initiani fonerò nel numero di quelli coqiiali egli di ciafcu-

na cofi configliar fi folea. Et egli un'altra Ambafcieria mandò alla Rep. Al
far la guerra deliberò d hauer feco mille ottocento caualli, ciafcun de quali

alla guifa di Francia fei caualli conducefle, & fanti diece mila, & per fuo Cas
pitano in Italia eleffe il Triulzi . Pofcia che il Senato da fuoi Ambafciatori

hebbe intefo la lega elTer fatta', celebrata ordinatamente nella chiefa di San

ivi arco la meda , uolle , che nella Piazza folennemente apparata le parole

fìeffe della lega di luogo eminente fi recitaffero . Lequai parole mentre fi re-

citauano, un gran uento che fi leuò,dibatté & implicò lo ftédardo della Rep.

nelle torricelle del tempio & flraccioflene una gran parte.Il che poi dallo

auenimento delle cofe , la città in luogo di portento hebbe . Ne molto da

poi altri ambafciatori al Re,M. Marco Giorgio & M. Benedetto Triuigia-

no fi crearono :&a primi, quando queftialRe peruenuti fodero , fu con-

cedutoli ritornarfi.il Rea mezzala fiate, hauendo mandate innanzi le

genti in Italia, a Leone fé ne uen e. Et il Senato fatto parimete il fuo effercito

deputò fuoi Pro ueditoriM . Marchionne Triuigiano & M. Marco Anto-
nio Morofino .Et all'uno de due Ambafciatori, che il Re alla città madati

hauea,ilquiile douca co eflo loro andare al l'eflercito della Rep.p eflere a tut-

te le cofe prefente j fu da Padri donato un bellisfimo pallafreno alla fua di-

gnità coueniente,& un padaglione da campo con una armatura &due Ubrc
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d'oro . Tra queflc cofc Federigo Re di Napoli fece per lo fuo Ambafciatore

a Padri fapere,che egli uolea mandare cinqueccro caualli in foccorfo del Si-

g norLodoiiico.l Padri ali 'Ambafciatore impofcro, che egli al Re fuo ri-

fpondeffe^cheneegli co quella caualleria al Signor Lodouicogiouerchbe,

a cui di molto maggiore aiuto per la fua falute facea meftierc,& csfì in ciò

graue ingiuria eflTer loro dallui fatta eftimarcbbono . Sog^iugncndo nelTu-

no huomo al mondo hauere fatti maggior beneficii al S. Eodouico di q!Ii,

che cs(ì fatti haueano: in luogo de quai beneficii egli fempre con un modo
folOjCiocmalecotra la Rep. adopera do,& una ingiuria fopra l'altra procac-

ciandole le hauea gratic renduto . Hora eflTer uenuto il tepo, che egli habbia

Dio p inimico,ilquale egli ha cotate uolte oficfo,&: cotate altre inganato.Ec

pcio più dirittamcte farebbe il Re^fe egli di péfare accio fi rimanefle . Et po-

co apprcfl'o il S. Lodouico madò un fuo Ambafciatore al Senato p tentare

fé p uia alcuna placare i Padri potefTe . llqual giuto in Ferrara, il Duca Hcr-

cole mandò un huomo fuo innazi a Padri co lettere del S. Lodouico, richie-

dendo liceza,che'l detto Ambafciatore potefleuenirc alloro. Nelle lettere

del S. Lodouico era fcritto,che egli p grandi & utili bifogne in nome fuo &
del S. Afcanio fuo fratello madaua loro uno Ambafciatore : & p ciò prega-

uai Padrijcheil riceuenero;6cqllo,cheegli recauaintedere uolefl^ero. 1 Pa-

dri lette le lettere comadarono all'huomo del Duca Hercole,che incotanetc

della città fi partifle : & le lettere del S. Lodouico alPAmbafciatore del Re
diedero. Il Triulzi,a cui due Capitani del Re di due mila caualli uenuti era-

ro, entrato ne fini del S. Lodouico, molti luoghi prefe, partea forza, parte

cóftrinfe a rcderglifi. Andato pofcia a Noui,laqual terra il S. Lodouico ha-

uea co 700 fanti munita: pofe alle mura le artiglierie &fcaricadole ad un te-

po tutte fpauctò in modo qlli di dreto, che fenza dimora (i rederono. I fan-

ti fi ritirarono nella rocca 6c preparadofi alla difìfefa ; tanto fu l'impeto de
foldati Fra cefi,& tanto l'apparecchio delle artiglierie, & del le altre cofe, &
cofi fiibito 5ccofi ardente, che in cinque bore di fpatio prefero la rocca,&
lutti i foldati del S. Lodouico fenza mancarne pure uno,uccifero.DclquaI

fucceflTo ualendofi alla celerità il Triulzi, in pochi più giorni uenti cartella

prefe & Tortona infieme.Intefe arte cofe il S. Anton Maria San Seucrino

fratello del S Galeazzo,ilquale infieme co lui era capo in Alelfandria; a Pa-
nia fi ritornò, ne fu da qlli di drento riceuuto . 1 Vinitiani ueduto la guerra

dal Triulzi hauere hauutoincominciamento ;
fatto loro efllercito di caualli

più di fette niila,«Sc di fanti più di fei,5c paflTato il fiume Ogiio co parte delle

gcti fotto l'Aluiano
,
più luoghi in un folo giorno prefero . Et l'altra parte

delle loro géti alla primiera cogiunta,in brieue fpatio di tepo molte cartella,

che di qua da Adda fono, in mano loro uenero , oc indi a Carauagio ,che

di quella contrada e capo,lhofte conduITcro,! Proueditori a quelli della

I
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terra mandarono dicendojche fc eglino lafcijflero,clie esfi la terra cottibat-

teffero j eglino a ruba & a facco la concederebbono a foldati loro . Quela

la notte niuna rifpofta fij loro data . Per laqual cofa hauendo i Proueditori

fatto difponere i foldati intorno alle fofle della terra , la mattina di battere

le murafi apparecchiauano . Ma quei di drento per tempisfimo alloro uen-

nero, & alloro fi refero , fuori folamente la rocca : che in loro podeftà non
era . & quella eficre (lata la cagione dittero

,
perche esfi fubito renduti no fi

foflero^percioche uoleano dar loro etiandio la rocca . Introdotti nella ters

ra i Proueditori,& mandato al Cartellano meffaggieri , il dì fcguente la roc-

ca fi rende & fu data al Proueditor del Signor Lodouico, che u'era dentro

&: a foldati tutti ad intercesfione de cittadini libertà di potere ficuramente

partirfi. Quefto fteflb fecero i Sonzinefi . Mail Caftellano di fua uolonta

mandò a Proueditori promettendo loro la rocca , hiquale era d'artiglierie,

& d'ogni cofa fornitisfima, pur che esfi gli donaflfero la nobiltà 6c cittadinà-

za di Vinegia . I quali refpofero, che esfi di ciò fare nefluna podeftà hauea-

no^mache ne fcriuerebbono al Senato :& effo diede loro liberalmente la

rocca : dicendo uolerfi in ciò rimettere alla fede della Rep. accio che per tal

cagione ninno indugio poteffero alle lor cofehauere D'altra parte combat-

tendo in quelli di Aleflandriail Triulzi con le artiglierie, Galeazzo Gene-
ro del Signor Lodouico, ilquale era quiui alla diffcfa della città, con pochi

la notte nafcofamente ufcendone a Melano fé ne fuggì. Laqualcofa dalloro

intefa,molti de fuoi foldati & da cauallo & da pie della terra fi fuggirono.La
onde la mattina feguente i Francefi effendo flati da Cittadini introdotti , pi-

gliarono la terra. 1 Piacentini mandati fuoi mcfTaggieri al Triulzi, &ancho-
ra i Pauefi parimente fé gli renderono . In Melano richiedendo al Signor

Lodouico i fuoi fanti il loro foldo , & effcndo esfi (lati dallui al fu o Camar-

lingo rimesfi, per traporre in ciò tempo; esfi diedero di molte ferite al det-

to Camarlingo ,& poco mancò che no Tuccideffero. I Nobili della città te-

mendo di non ire a ruba & a facco, & infiememente nuouc cofe di uederc

dellderando , chiamati huomini del contado nella città, fi rasficurarono ,

Lequai co fé intefe^ temendoli Signor Lodouico la plebe concitata, & pari-

méte l'odio& la nimifià di tutti gli huomini, mandò a Como i(ìgliuoli fuoi

& la Concubina ,(percioche già era mortala moglie ) &il Signor Afcanio

Cardinale fuo fratello, & il Signor Federigo da San Seuerino Cardinale an-

cho egli fratello del Signor Galeazzo,tutti infieme tratti della città . I Me-
lanefi come uidero il Signor Lodouico delle cofe & forze fuc diffìdarfi,fat-

toconfiglio della loro cittadinanza, elelTero quattro huomini de primieri,

i quali douefiero eUere fopra a tutte le cofe loro . Coderò al Signor Lodo-
uico andati gli differo, che al Re dar fi uoleano :& di ciò elfo elTere flato ca-

gione , che i figliuoli& la famiglia fuori mandato hauea. Ilquale intefa la de-

liberatione
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fibcmnone della città, diede denari a cinquecento caual li leggieri ,& co po-

co più di ducente di loro,(perciochc glialtri riceuuto il foldo s'erano dallui

partitile dileguati,) &col Signor Galeazzo fuo Genero il (egue ce giorno (i

dipartì :& il Caftello di grande artifìcio , & di mura fodisfime de grosfislì'-''

me , & di tutte le cofe da foftencre affedio , & di due mila fanti marauiglio-

famente fornito, a Bernardino da corte uno de fuoi più cari , dclquale egli

fopra tutti glialtri fi fidaua,& cui egli da fanciullo crefciuto & allenato s'ha-

uca,raccomandò&lafciò:non Thauendo egli uolutodareal Cardinal fuo

fratello , che di guardarlo & cuftodirlo proferito fegliera . Quattro giorni

dopoilTriuIzifuda Melancfi nella città con grande allegrezza & fella ri-'

ceuuto :& le altre terre, che rellauano a darfi^fenza dimora tutte gli fi ren-

derono . Auicinatifi a Cremona! Vinitiani , la città mandò Ambafciatori

ad incontrargli :i quali richiefer loro alquanto di fpatio di tempo da ren-

derfi. Nelqual tépo madati loro huomini al Triulzi , torto, che intefo heb-

bcro cfferc in quella parte,che per le conditioni della lega afpettaua alla Re-
publica i più nobili di loro con tutto il Senato & colaCherifia&col Vc-
fcouo uennero infino alle porte, & chiamati i Proueditori & i Capitani fot-

te la tendetta facra, gr-introduflTero nella città : & pregatigli, che alleggierir

la uolcflero dalle grauezze dal Signor Lodouico nouellamente oimpoftc
o dallui acerbamece accrefciute ; Tottennero . Era nella città una rocca for-

nitisfima, & malageuolisfima da pigliarfi , fé mai ueruna altra ne fu . Delia-

quale Antonio Battaglione, a cui il Si Lodouico data rhauea,era cuftodc

& guardiano . I Proueditori l'altro di mandarono allui, che dar loro uolc(^

fé a nome della Republica il cartello . Iti & ritornati più uolte dal cartellano

meffaggieri , hauendogli i Proueditori in parte date, & in parte promeflc

zro libre d'oro, di la cittadinaza& nobiliti Vinitiana , & una cafa in Vine-
gia & una uilla &: poflfesfioni nel Veronefe nò guari dalla città difcorte p co-

cesfione del Senato donate, hebbero il cartello . Et per auentura quel gior-

no rteflb il Triulzi altrettante libre d'oro a Bernardino da corte donate ; &
cocefTogli ruttigli arnefi del Signor Lodouico & del Signor Galeazzo fuo
genero ueramctercgah, che iui erano j entrò nel cartello di Melano &fun-
ne Signore. Cofi colui che la fede data ad altrui, non offeruò giamai , non
hebbe alcuno de fuoi , ilquale anchora , che ageuolmente fare il potefle , in

cofi duro tempo, la fua pure pochi di gliofleruafle. Venuta Cremona in

balia della Repubhca ui furono mandati due Retto ri,che lagouernaflero &
ragione le amminirtruflero,M. Domenico Triuigiano &M . Nicolò Fofca-

rino. Et due Ambafciatori eletti fopra glialtri primieri , i quali anchora nela

la città s'indugiauano,M. Nicolo Michele , & M. Benedetto lurtiniano ; &
fii ordinato, che tutti e quattro a Melano an dattero a quiui riceuere il Re ,&
co cflb lui rallcgrarfidd nuouo acquiftato regno a nome della Rep . Iquali
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•pofcia, che fu uenuto il Re a Melano

, percioche allhora egli era nelle alp^,

egli honorarrmente trattò &apprefl*o difeuolle haucre . Tredicoftoro;
nel numero de quali fu M. Anton Loredano, ilqualeera uenuto col Re in

Italia , finita la loro legationeacafa fi ritornarono. Il Signor Lodouico
da Lucemborgo parere del Re hauea chiedo da gli Ambafciatori della Re-
publica da quali era Itata fatta la lega in Francia, che quando esfi a Vinegia
foflero, gl'impetraflero la cittadinanza & nobilita di lei . Per laqualcofa in-

tefa la richiefta di coftui , la città l'una & Taltra cofa gli donò uolctieri.Qiiel-

la ftefla cortcfia inuerfo Hannibnlle Angufciolo /ilquale hauea la rocca di
' Sonzino data a Proueditori , & a Marfilio fratello di lui fu dalla Republica

ufata_,& una rendita perpetua all'uno & all'altro fopra ciò afiegnata . Simile

gratiahebbero pochi di appreffo Vettore MartinengoBrefciano,uno de
maggiori della fua patria , di. Gio. Maria fuo fratello p belle & buone ope-

te loro fatte a benificio della Republica . 11 Signor Lodouico andò nella

Magna per mettere infieme gente da condurre a Melano , per cacciarne!

-Francefi : percioche cofi hauea la fama diuolgato ; & haueridocflo i Suiz-

«eri &i Grifoni tentati , niuna cofa, che giouargh potefle, ottenne dalloro»

11 Re chiamati a fé gli Ambafciatori tutti,che in Melano erano- propofelo-

1:0 di uolcr far guerra al Re Federigo ; per ritornare il Regno di Napoli,che

poco prima del Re Carlo era ftato, nella fua balia, llche intefo,rifpofe allui

TAmbafciator degli Re di Spagna : & io a uoi Re, fé uorrete coi elio fare

che detto hauete , annótio la guerra a nome de mici Re. Percioche esfi no fo-

no per fupportare, che alcuno lieui del regno fuo un Re loro parente. Il Re
a quefto rifpofe , che egli ui penfarebbe . Pofcia effondo egli (lato due mefi

ìD Melano , & hanendo nella fua fede la città di Genoua con certe conditio-

dì riceuuta, d< prepofto il Triulzi infieme con un altro de fuoi Capita,

ni a tutfelecofedel nuouo regno :alqual Triulzi eglihaiieua

etiandio donato Vegeuane, caftcllo in quel di Pania ,

di regali ftanze fornito,& bellisfimo luogo da ;•

caccie j in Francia fi ritornò

.

l
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E N T R E quefte cofe nella Lombardia fi fa-

ceiiano: i Padri haiiendo fentito BaiafetreRe de
Turchi per mare& per terra con gran diligenza ara

mare, crearono M . Anton Grimano Capitan ge-

nerale della loro armata: imponendogli, che come
prima potefre,fipartifre. llqiinle,auanti, che en-

trale in galea, preftò alla Rep. per pagare il foldo

de Galeotti ottanta libre d'oro, 6< altretta te fi pro-
ferì 5c promifedi portar fisco,per ufarlea Corfu,(Sc

ne glialtri luoghi per li bifogni dell'armata: & ciò fece egli,impcroche da
cittadini hoggimaiftanchi dalle grauezzc di tante &cofi continuate guers

re, lentamente (9t con difficulta fi rifcuoteuano i tributi. In quei giorni

fu detto , che nella Puglia i Corui & gli Auoltoi haueano infieme nell'a-

ria combattuto con tanta contentione , & con tanta moltitudine & nu-

mero di loro, che de caduti & morti fc n'erano dodici carra empiute»
Quelli di Corfù fentendola Republica eflereingran difficulta nello appa-
recchiar dell'armata per mancamento di tempo : percioche s'intendeua

quella del Turco già edere alla uela : (ì proferirono , folamente che'l pane
& le artiglierie dateJor foflfero , di armare, per fcruitio di quella guerra,

feffanta grippi de loro huomini,& delor denari. Ilqualc aiuto da quegli

Iniomini & a quel tepo alla Rep.offerto,fu co lieto animo da Padri riceuu-

to : i quali nondimeno ordinarono, che oltra le cofe da esfi richiede, un fio-*

rin d'oro a ciafcuno.chein quei grippi falifle,datofofl"e. Et già dai Kettof

di Zara erano uenute lettere al Senato , fi come dintorno a due mila caual-

li Turchi ne loro fini erano corfi,& gran numero di cótadini haueano prcfi,

ne indi aiichora s'erano partiti : anzi quiui fi dimorauano. Laqualcofa oo^nt

dubbio leuò uia doue l'armata loro douede rompere,pofcia che la cauaJleria

ne fini della Rep. era entrata : cóciofiacofa , che molti haueano creduto, clic

quella guerra douclTecfler fatta p Rhodi, Furono adùqiie due Prouedicori

H i i
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creati M. Francefco Cicognia,iIqualc nella iVj orca & Romania le cittì

& luoghi della Rcpublica reggefle;& M.Andrea Loredano, chegoiiernaf^

feCorfù; ik M . Andrea Zancani anchora egli fu mandato con gente nel

Prioli
;
per hauere intefo i Padri, che etiandio da quella parte i Turchi pen-

fauano d'afTahr laRepublica.Et ordinosfi, che molte fufte s'armaflero ; Ic-

quali a ficurezza del mare Hadriatico incontro alle fufte turchefche eflere

doueffero :lequaliil Senato hauea intefo eflere ufcite dalla bocca del fiume

detto Boiana , & alla Vallona eflere ftate condotte . Et ad effe fu dato per

Capitano Mefler Agoftin Malipiero con unagalea per laperfonadilui.

Per cagion di quefta guerra , laquale fi temea douer eflere la maggiore & la

più fpauenteuole , che co Turchi la Republica haueflt fatta giamai 5 furono

accrefciute le gabelle della città per la terza parte : fuori folamente quelle

del nino & del pane & delle carni : & ordinato , che tutti i magiftrati fi del-

la città, come quelli delle prouincie rimettefl^ero alla Republica la metà de

loro falarii per uno anno : aggiuntoui, che le Quarantie a quefta legge te-

nute non foflero . Furono etiandio Dieci della nobilita deputati, i quali tut-

ti i cittadini haueflero a giudicare, quello jcheciafcunoper Thauerfuo te-

nuto fofl!e a pagar di cenfo : con quefta conditionc , che ciafcuno doueflc

quel cenfo, che esfi giudicato hauefl^ero , alla Republica donare; fé egli

mezza oncia d'oro non paflriflfe : fopra quefto prezzo egli s'intendefl^e efle-

re predato ,&:non donato . Et che tuttauia niun cenfo poterti pafliiare tre

libre d'oro . Et infiememente, percioche in quelli ftesfi giorni era bifogno

di far gente a piedi & a cauallo , & mandarla in Lombardia contra il Signor

Lodouico ,per lalega fatta col Re di Francia, & ad un tempoconueniua
feparatamente mandar denari & all'armata , de all'eflercito di terra ; fu fat-

ta una legge , che fi doucfl'e fcriuere a tutte le città , che fotto l'imperio di

terra ferma foflfero della Republica che per smor di lei in cofi gran bifo-

gno fuo uolefi'eroinnomedifcuenimento ma darle denari in comuncj det-

ta nondimeno & aflìjgnata a ciafcuna di loro la fomma: a Padouani libre cca

lo d'oro : a Vicentini ottanta : a Veronefi altrettante: a Brefciani ceto ucnti:

a Bergamo cinquatacinq; : a Triuigi y o ; uentia Crema ; & alle altre terre

infeiioria quefte.I- equali città di nero, fi come in cofi fatti bifogni cóuiene,

uolctieri de Iict;.mere ciafcuna la parte fua a Camerlinghi della città manda-

rono. 11 Prpa anchora per aiuto di quella guerra concedette al Senato più

della terza parte di tutte le rendite de beneficiiche fottoil fuolmperio

foflfero ; fuori folamente quelle de Cardinali . Appreflx) a queftc ccfe , eflen-

dogia una parte della ftate paflata. Tarmata del Turco laquale era di le-

gni d'ogni maniera più di ducento fcttanta ; nelqual numero eran fufte qua-

ranta, de due nani grofle di marauigliofa gradezza ufcì dello ftretto,& pa{^

fando a canto aNcgrcponte,firiuoIfealk città della Rep. nella Romania;

^ il
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&il filo cflTercito d'infìnica moltitudine di foldjti ben fornito , deìqiule egli

medefimo era Capo, per terra a ^Ili iìesfì luoghi n'andò : haiienio c^li pri-

ma, che d'Andronopoli fi parcifle, ordinato, che tutti i cittadini Viiiitiani

inConrtantinopoli habitanti
,
prcfi «Scimpri^ionati fofTerottr.i q-uli era

M . Andrea Gritti dicuifopra dicemmo. Ilqual M. Andrea percioche [fc-

molato dalLi charità della patria, hauea ai Rettor di Lepanto di tutte le co-

fe &de configli del Turco minutamente in zifera fcritto ; in più dura con-

ditione, chcncrtun deglialtri,fu nella prigion tenuto: <?cpoco mancò, che

egli a morte códannato nonfofle. M. Antonio di tutti i luoghi maritimi &
di tutte le I fole della Rcp. rannata con gran diligenza & tortamente l'arma-

ta, & quella ottimamente fornita : laquale era di galee quarantafei, di nani

lunghe da mercatantare dicefette, di nauigrofle intìno a quaranta , di fuftc

& di altri legni etiandio quaranta} ftandofenea Modone (opra leanchore,

da ogni parte riguardaua quello , che i Turchi di fare intendelTero. Et po-

co dapoi hauendo intefo, che eglino del porto Punta di gallo detto erano

Ufciti,&: alloro s'auicinauano ; alla Ifola detta Sapienza , che è dirimpetto a

Modone & con tutte le naui feiiela. A Vincgia intefofi, che Tarmata de

Turchi era a quei liti peruenuta, ne quali era quella della Rcpublica,nedu-

bitarfi , che elle per incontrarli 8c combattere infìeme non fofTero : fi fece-

ro per ordine del Senato procesfioni a nofliro Signor Dio, dea luoghi fa-

cri di huomini&di Donne fi donarono trecento ftaia di farinata a ga-

leotti uecchi o infermi , che alcuna uolta follerò flati al foldo della Repu-
bhca fi difiribuirono cinque libre d'oro per la città . M . Antonio hauendo

ordinato daqual parte & con quante galee ciafcun deProueditori adafTaa

lire hauclTe ì nimicij & che luogo i patroni delle galee & delle naui grolle

pigliafTero : & quante galee dopo le altre per foccorrere quelle, che in peri-

colo fofferOjfi ritencITero; egli nel mezzo dellofluolo,haucdo a fé d'intor-

no quattro galee, & trattofialquato innanzi in fra mare, anchor che l'arma-

ta Turchefca n5 lun^i dallui faceffe camino, & che egli potelTe co nero pro-

fpcro afTalirla, differì nodimeno la battaglia . MaM . Luigi Marcello Capi-

ta no delle nauigrofre,comegliera flato impoflo andò alquato inuerfo Tar-

mata de nimici :il che uedédo esfi, fubitamete dalTaltra parte delTlfola nel

porto detto Lugo, fi ritirarono .Et fu manifeftacofa , che i Turchi in qlli dì

hebbero tata paura &:h orrore della noflra armata,che molti cole loro galee

s'erano al lito accortati: p potere più ageuolméte,fe le armate hauelToro c5-

battLito,in terra fuggirfi. M.Antonio a Modone fi ritornò Et efTendo due o
tre uolrciirpatio di pochi 2;iorniauenuto,che i Turchi ueduta Tarmata dcllj^

'Rep in qllo rtcflfo porto dóde ufciti erano ritornauano,o nel più uicino fi ri-

duceano: & M.Anto, hauendo moffa Tarmitapcóbattere,uedutii nimici,

non gli cflTendo paruto di còmettcr la battaglia, ritornare a dietro & andare

H ili
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auanti fcnza impedimento lafciatig^li haueflfe : eglino dincnuti più arditi,

percioche eftim.iuano, che M.Antonio per paura ciofacefieja dodici di

d'Agofto per far camino fi ordinauano. Et eranoiutrauia non lontan da

Alodone più al lito uicinij che nel mare aperto uelificando Al, Antonio ha-

uedo tratto fuori Tarmata^ s'apparecchiaua a cjllo, che primieraniete di co-

mune cófiglio de Proueditori &deglialtricapi tutti deliberato hauea_, ciò e

dipercuoterein loro . E fin quel punto medefimo. Al . Andrea Loredano
Rettore in Corfù quiui giunfe , hauendo feco undici grippi ,& quattro naui

grotte, nellequali erano più di mille fanti . Coftui andato diritto a Al. An-
tonio gli diflfe, effere uenuto a foccorrere la Repub, & richiefegli,chegli co-

mandane, quello che gli parea, che egli facefle. Ilqual Al. Andrea era huom
di grande animo,& di molta uirtu_,& di piena efperiéza delle maritime guer-

re &imprefe . Et perciò uedutolo uenire,tutta Tarmata fece manifeUisHmo
fegno d'allegrezza , falutandolo con noci & gridi militari in marauigliofa

maniera. Io nulla di certo in ciò poflb affermare , fé M. Antonio a male fi

recaffe la uenuta di colui ; ilquale fé cofa alcuna bene fuccedefle,tutto il grido

& la laude di lei col fauore & co la beniuolenza del uolgo fé ne riportaflc

,

& allui la toglieffe. Ala nel nero molti cofi credettero, & lafciarólo teffifica-

to ad altrui. Tuttauia Al. Antonio gli concedette, che egli fopra Tuna delle

due naui grò (Te, che n'erano grandisfime falifle, & reggeflela. Al. Andrea in

una barchetta tantofto alla nane fé n'andò : percioche la careftia del tempo
più lungo indugio non gli concedea;&falì fopra effa. Nell'altra nane grciTa

& molto grande della Rep. Al. Albano Armerio era Capitano . Ilqual Ai

.

Albano, come ordinato fi fu, che nell'armata nimica fi pcoteffe, percioche

egli fapeua eflergliftata data da Al. Antonio di comune configlio la imprc-

fa d'affalire l'una delle due naui grosfisfime de Turchi,dellequali fopra fi dit-

fé, quale egli più uolefle, fé n'andò a quella che era maggiore : & Al. Andrea

con la fua ad affalir l'altra ratto fi dirizzò . Ala ella fuggendofi dalla finiftra

parte nel mare alto fi mife, & tolfeglifi dinàzi . Alihora il Loredano ancho

egli alla nane maggior de Turchi fi riuolfe . L aquale haucndo esfi aggiunta,

& co le m.ani del ferro prefa la legarono . Erano nella detta nane mille fan-

ti : i quali dappreflb gagliardamente fi diffendeano . Mentre ciò fi facea, fu

gittato fuoco nella nauede nimici,cheaccefè]a poppa :& non fi potendo

smorzare, ne meno alle noftre naui effendo modo da fpiccarfi dallei, fu dal

ucnto portato fijoco nelle Vinitiane & quiui fi apprefe. Cofi tutte e tre le

naui di quelle armate grandisfime & fortisfimearfero. Mala fortunale il

^cafo di quelli, che nella nane Turca erano, fu ule migliore affai : percioche

incontanente che i Turchi uidero la loro nane ardere; esfi mandarono colà

delle fufte & barchette loro : lequali raccolferodel mare tutti quei foldati,

che gittati ui s'erano. Ma i noftri, a quali il foccorfo nò potè eflcrc a tempo;
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uccifi da quelli, che andarono a foccorrere i loro ,
perirono tutti : fuori fo-

lamete alcuni pochi dell'una naue& dell'altra : alliqualiM . Tomafo Duo-
do, che in una naue groffa era madò la barca della fua naue, & cofi gli faluò.

Et fuori che l'Albano ilqualcfu da Turchi faluato tra que medelìmi loro

Turchi chccsfi faluarono Erafi mofla con qllo fteflb impeto & ardore d'a-

nimo inficmecon M. Albano & M.Andrea, un'altra naue grosfa.non

però cofi grande
,
per asfalirc ancho ella le Turchefche : laquale ne! prin-

cipio degli asfalti dalle artiglierie de Turchi fu mandata a fondo , & perì co

tutti i fuoi huomini . Solo M . Vincenzo Polani fpinfe con grande animo
nell'armata de nimici una galea grosfa, fopra laquale egli era. Coftui in po-

co fpatio di tempo circodato &:chiufo da molte galee ócinfiemc da altri le-

gni de Turchi , due hore gagliardamente dalloro fi difìfefc,& più legni de ni-

niici ruppe & perforò, & uccifene molti, che fopra lagalea di lui faliti era-

no, perdutoui alquanti de fuoi& feriti la maggior parte , fattofegli pcraucn*

turauento, «Se date le uele, alloro fifotcraflfe,&fifaluò . Delle al tre naui del-

la Rep.neffuna hauendo dapprelTo combattuto, ma folamenteufatc lear-

tiglierie di lontano, tutte nel mare dalla finiftra parte , lafciata l'armata del

nimico, fc ne andar uia. Dequali M. Luigi Marcello effendofi abbattuto ad

una naue grofia de nimici, aucntatale la mano del ferro feco la fi tirò,& con-

dottola lungi dalle altre naui, la prefe, &faccheggiò& poiTarfe. QuiuiM.
Antonio trouandofi con l'animo afflitto 6c perturbato perii finiftri aueni--

menti, che egli ueduto hauea,&pcrqucftonon eflfendo ofo di tentare alcu-

na cofa, giudicò effereda ritrarfi .L'armata del Turco nel medefimo luogo

fi fermò .1 Vinitiani alPIfola Prodromo ,
gittate Tanchore fi fermarono

ancho esfi: quantuque le naui & le galee grofle quafi tutte preflb a due gior-

ni penaflero, auanti,chcquiui con gli altri giugnere poteflero.M . Albano
UpprelTofu a Cófiantinopoli codotto: doue dal Re offertoli, fé eglip l'aue-

rireuolefTeMahometto loro Dio adorare, di donargli la uita; ricufandolo

cfTo di fare giamaijdiuifo in due pezzi conftantcmcte&animofamcte morì.

Hauea fin dal primo apparato di Baiafette il gran Maeftro di Rhodi richie-

do al Re di Francia armata da poterfi diffendere. Pcrciocheperauifo di

molti Ci affermaua , che l'armata Turchefca a danni di quella Ifola fi uolge-

rebbe.ll Re accioche parer non potefTe ad alcuno ,cheegli nel principio

del fuo Regno poco diligente foffe a diffender le co(c della Chriftiana Rep.

mandò a Rhodi ucntidue nauiarmate,nella Proenza raccolte & meffe infie-

mc : leqiìai naui, pcrcioche a que di Rhodi più d'armata non facea mefliere,

impetrò il Senato dal Re molto di ciò contento, che con l'armata della Rep.

fi congiugneffero .Ilqual Re tutte le fue forze & fé flieffo & p lettere <^c per

fuoi Ambafciatori in quella guerra etiandio al Senato mandò proferendo •

Ora mc:rc Ai . Antonio era in quel luogo, hcbbc notitia , che Tarmata Fra-

li iiii
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ccfe era uenura al Zsnte : la onde egli con tuttalafuarindòa troiiarla& con
iei s'accompagnò ralla quale que di Rliodi ne loro nauigrolTe mandate ha-

ue^ino. L'armata de Turchi in quel mezzo tempo s'era ritirata più alquan-

to fotto a quel luogo, cheTornefe fìchiiinìa . Al . Antonio ék ì Francefi di

com.une conGglio deliberarono di doucrla aflalire. Et perciò partitifi tutti

fpacciatamentedal Zante,uolenterofi, come moilrauano, andarono ucr*

fo di lei , doue giunti s'auidero^che i Turchi s'erano auicinati al liio & accó-

ci in maniera , che con le poppe quafi il toccauano , hauendo le prue al ma-
re riuolte. llche uedendo M. Anto . fei nauicclle poco atte al feruitio della

guerra, d'huomini & d'artiglierie de d'altri arnefi fé notare 5 & di cannuccia

fecca riempiere pcftoui poluereda raccendere il fuoco per entro , da man-
darle poi che le haueflc accefe, nelTarmata Turchefca. Qiiel di in qfla ope-

ra fi confuir.ò . La mrttina poi del giorno feguente, efl'endofi con quelle

nani per ordine di Al Antonio fedici galee grofle fpinte contrai nimici jesfi

tantcfìo parte della loro armata incontro alloro mandarono rlaquale ue-

duta dalle galee grofle , elleno fi ritennero . I Turchi uenuti oltre prefero le

Tei nauicelle lafi:iate dalle galee, che a remoleo feco le códuceano. 1 Vinitia-

ni da cotal uifta cómosfi, contrai Turchi fi concitarono : de perfeguitando-

gli in fino alla loro armata, alcuni loro legni profondarono : & tre galee &
una fufta prefero con tutti gli hucmini. Due ài apprefib hauendo M.Anto-
nio & i Francefi al tutto deliberato d'alTalire i Turchi ; & elTcndo già loro

<ofi uicini, checonle artiglierie s'aggiugneua al nimico: picciolo fpatio qui-

ui dimorati, non fo per qual fato , tornarono adietro : laqualcofi fu molto
biafimata da Francefi . Alla fine in qlli tre dì, che feguirono_,hauendo i Tur-
chi fatto uela

,
per prendere quel feno di mare, che era loro uicino: Al . An-

tonio ordinò la fua armata , & perfeguitatigli, potendogli col fuo uento af-

falire
,
per cagione del medcfimo fato , come etiandio in quel punto fu cre-

duto, fj ritenne. Nondimeno alcune galee nimiche, che audacemente erano

più oltra uenute , furono prefeda akunedellenoftre, lequali s'erano, pro-

cedendo più auanti,mofre Sfatto impeto centra di loro -Di maniera che

fé le altre haueffero il mcdefimo ardile h::uutoj in quel.punto ageuolmentc
harebbono il nimico fconfitto. Percioche in tutti quelli dì,nequali in alcuna

parte come che fiafr. combattuto, hauendo iVinitianiprefi molti legni de

Turchi, di foldati & d'ogni altra cofa bene armati
; ntffuno però degli lorc)

fu da nimici prefo co gli hucmini. Anzi aucne un di q!lo,cheiohora ui rac-

conterò. Era una nauegroflade Francefi rcftata ultima nel ritirarfi ,fi come
fpeffo auiene, molto più taidadelle altre, &: de A'^initiani unaltra parimen-

te tarda ancho ella :contralequai due nani ilCapitrno de Turchi gran par-

ie de fuoi legni hauea riuolti:in tanto, che più di trenta tra fufle &ga";

Ice erano alh naite Francefca dintorno 3 di alla Yinitir,na più diueotii



Q^V INTOLIBRO. «,

Lcqnai due nani hingc-mente & francrmenre {tate combattute, okra i col-

pi delle artiglierie, tante faette furono in effe auen tate, che gli alberi le an-

tene &i legni delle loro poppe & lelatora di effe nani dalla fpeffczza delle

faette, berzagli più che altro pareuano; molte Ride& galee de nimici man-
darono a fondo, di forte, che le altre con grandisfimo loro danno le la-

fciarono & partironfi . 1 Franccfi dopo quello
, parendo loro in ueruna co-

fa hnuer mancato ,& conofcendo la fortuna effcre a tutte le uoglie& ten-

tamenti de noftri auerfaria & inimica, lafciato M . Antonio, a cafa loro

fi ritornarono. L'armata de Turchi a Lepanto fé n'andò. Doue il Re lo-

ro prima con grande effercito era ito . ilquale hauendo'la Città dognintor-

iio & per terra & per mare cinta , ne le uenendo foccorfo alcuno da no-

ftri, quelli di dentro affretti dalla necesfìtà fi renderono . Quefte cofe a Vi-
negia rapportateti cittadini che altro fucceffo,& molto da quefto lontano

alle loro cofe afpettauano, grandemente s'attriftarono : neuifu alcuno,chc

acerbamente non riprendcffe & non uituperaffe i Proueditori, & gli altri

capi tutti . Ma fopra gli altriM . Antonio ; come fuole interuenire a Capi-

tani , che nelle loro imprefe poco fortunati flati fono
;
già da tutto il popo-

lo lacerato perciò , che egli tanta & cofi fperata occafione & da Noftro Si-

gnor Dio offertagli anzi infino a cafa mandatagli di poter Tlmperio della

Kepublica accrescere & aumentare, perduta hauea,& cjuafi dalle mani

s'era lafciata cadere . llqualc fé con giiifla battaglia, come ogni huomo efti-

maua che egli far potefTe, haueffe quella armata fuperata; tutto il paefe del

Peloponeffo & tutti i liti della Grecia, & l'ifola fteffa di Negroponte fotte

la balia della l^epublica con pochisfima fatica haurebbe potuto ritornaa

re . Hora effendo ogni cofa auenuta al contrario di quello , che fi fperaua ,

& la memoria della morte del Lorédano & dello Armerio effendo nel cuo-

re di ciafcun cittadino ; tutti grandemente Todiauano , 5c acerbamen-

te Taccufauano . Daquefle & da tali cagioni mosfi i Padri, nel Collegio

de Signor Diece fecero una legge, che un'altro Capitan generale dell'ar-

mata fi creaffe , ilquale fubito partir fi doueffe . Et a Meffer Antonio
quella auttorità & maggioranza fi leuaffe . Et perche Meffer Thoma-
fo Zeno, ilquale da tutta la città huomo di grande animo ,<Sc di gran ualo-

re era tenuto, era debitor del comune, & a debitori del publico
,
per an-

tica legge magiilr.ito alcuno concedere non fi poteua : fu aggiunto in quel-

la fteffa deliberai ione de Signor Diece , che quella legge non toglicffea

Alcffer Thomalo,che egli ogni maggioranza maiitima haucr non po-
teffe. Et cofi a Meffer Marchionne Triuigiano, ilquale effendo Proue-

ditorc nella guerra del Redi Francia, in que dì hauea Cremona hauuta,

che fé gli rende, fu dal maggior configlio la maggioranza generale dell'ar-

mata conceduta ; & per li Scqatori al Zeno quella delle dicefette galee
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groffc, con piena & largn podeftà donata : a tredici dcllcqiiali , furono dui

Collegio del Précipe eletti nuoui gouernatori in luogo d'altrettanti uecchi:

i quali tuttiincontanente fé n'andarono ad effe con trenta foldati ciafcuno :

& fii deliberato , che i uecchi per haucrc male gouernata la Republica ritor-

naflero alla città , & alle prigioni fi confegnaflcro : & data la cura a gli Auo-
catori del comune, che a configli facefleroi loro falli conofcere : da qua-

li configli douefìfero di quella pena, che esfi meritato haueano , cfTcre con-

dennaii . II medefimo fu poco apprefib diM . Antonio ordinato . Et pari-

mente chi douelTc a Corfù Goucrnatore andare : & fu dal Senato elettoM

.

Luca Quirino co mille fanti in guardia della città. Ilqual M. Luca & il Ze»
no infieme fenza indugio u'andarono . Et non molto dapoiM . Marchion-
ne da Cremona richiamato , riceuuto Io ftendardo della Rep . montò in'ga-

lea, hauendoli i Padri date ducente cinquanta libre d'oro,che per le bifognc

dell'armata a feruire haueflero . Il Zàcani del mefe di Luglio andò nel Friu-

li per diffendere quiui i fini della Rep . dall'impeto de nimici : perciochei

Padri intefo haueano, che esfila uoleano etiandioda quella parte aflalirc.

Doue, fatto il conto di coloro,che portare arme poteffero di quelle contra-

de : ilqual numero di più di cento uentimila eflfere fi difle : & di caualli leg-

gieri Greci& parimente degli Italiani dell'una & delPaltra armatura , che

moltifurono,&i fanti uecchi raccolti, in un fortisfimo cartello accanto al

fiume Lifonzo poco fopra la noftra età dalla Rep . edificato, ilquale Gra-
difcaé detto, ftette molti giorni, afpettando il foccorfo dall'esercito di L6-
bardia .1 Turchi in quel tempo, i quali erano caualli fette mila, ucnuti per

camino difageuolisfimo deiriftria,&paflato il Lifonzo ,pofero il campo
non lontano da Gradifca, condeliberatione di cóbatterc, fé il Zancani ufcif-

fe del Cartello. Il loro Capitano, pofcia che s'auidc,che1 Zancani fuori del-

le fue fortezze ufcire non uolea ; mandò a far preda due mila de fuoi caualli,

ordinando loro, che in ogni lato difcorreflcro,& torto ritornaflcro . I ca-

ualli hauendo un piano grande & aperto innanzi, molti contadini fprouc-

duti ageuolmente prefero
(
percioche effendo a Turchi oppofte le genti

della Repub. fi crcdeano,douere eflerc ficuri) & le uille rubarono & arfero,

& quelli che diffendere fi uoUono , «ccifero : tra quah furono ducento con-

tadini da Vicenza a M. Andrea mandati, i quali per uia ne Turchi s'incon-

trarono. Laqual cofà da uicini intefafi, csfi in maniera a fuggire fi diedero&
affrettaronfi, che quantunque i nimici dall'incontro di due fiumi la Piane&
il Sile impediti foffero : dequali l'uno a ninna ftagione guazzar fi può : l'ala

tro in guifa fpefleuolte crefcie , che gran danno fa alle fue uicinanze : molti

huomini infino a laghi & alle uelinc della città in nefliin luogo fermandofi,

peruennero : ne pure di Triuigiani, ma di Padouani anchora una grande

moltitudine per lo fpaucnto nelle città 5c cartella fi ricouerò . Ma elTendo
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flati dal Luogotenente d'Vdine trecento tra caualli Greci & balcftrieri a ca-

uallo Italiani fuori della città mandati, a nuocere in alcuna parte a nimicijfc

poteflcro : abbattutifi in una compagnia di loro, cento di quelli n'uccifero

,

Che fé il Zancani co Tuoi, che erano in gran numero, inimici arditamente

sflaliti haueffe : la bifogna più honorato fine hauerebbe potuto hauere. Ma
egli non uolle eccedere giamai a niuno de fuoi,che pure un poco p conto di

cóbattere il pie fuori delle porte potesfe porre.I Turchi che corfi erano,fat-

ta lor preda, uolendo al lor Capitan ritornare, & alla riua del fiume Taglia-

meto, qlla notte crefciuto
,
peruenuti : accioche più ageuolmente il fiume,

che largo era
,
paflfar poteflero , tutti qlli eh e di maggior età erano , che esfi

prigioni códuccano, nella riua del fiume uccifero ,i quali furono intorno a

due mila : & glialtri trafportarono: & cofi di preda carichi col loro Capìta,-

no.p lo medefimo camino, che esfi fatto haueano,fe n'andar uia. M.Andrea
della male gouernataimprefa accufato, cffendo nel Senato da magiftrati dif*

fefo : i quali haueano a Senatori quefta legge propofta , che la fua prouedi-

toria prolungar fi douefTe :M . rrancefco Bolani capo de quaranta giudici

delle cofe criminali j un'altra ne propofe ; laquale fu , cheM . Andrea fènza

dimora tornafle in città, Snelle prigioni andaffe. Laqual legge fu da tutto

il Senato riceuuta , & dannata l'altra . Di che il Bolani grandemente lodato,

poco appreffo nel dì, che i feflfanta cittadini nel maggior configlio fi creano

da potere eflere uno anno intero nel Senato , egli non folamente l'uno fu di

quel numero :il chcnodimeno alla fua età & ordine grande& inufitata co-

fa parer potea ; ma anchora con maggior numero di fuffragii, che molti al-

tri : ilqual magiftrato fuole tuttauia eflere a primi cittadini dato,& a più uec-

chi della città. Laqual cofa auanri quel giorno farebbe quafi fiata creduta

imposfibile.-a tanto odio & malauoglienzail Generale& Proueditori &
glialtri fopraftanti , haueano alFhora còmoda la città contra di loro . Et al-

l'oncontro tanta benino lenza «Se amore s'hauea conciliato la fortezza & il

ual ore. Perciò & a M. Anton Loredano fratello di M. Andrea, & a M.
Luigi Armerie fratello di M. Albano il magifhato alfale fu donato nel

maggior configlio perii fiiflPragii tutti dalla Repub. Ilqual grado di dignità

neflun di loro, ancho diece anni dapoi, haurebbe pure ardito di fperare, n5
che a quel tempo potuto confeguire. Et aM . Iacopo Polani , di quelM •

Vincczo, di cui fopra ragiona mo,padre, co grande numero de fiiffragii,fu

dato luogo trai medcfimiSelLinta della giunta. Venuto adunque a Vine-
gia M. Andrea Zancani & poftofi nelle prigioni, fu dal Senato per quat-

tro anni in Padoua confinato : ne giouò, che gliamici & parenti diM . An-
to.Grimano, Scdeglialtri, che male haueano laKep.amminiftratalo fauorifà

fero , accioche egli foffe o in tutto asfoluto , o leggiermente condennato
;

^ con Tesfempio di quello giuditio i Padri più placabili contra loro diue»
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nìfTero : percioche quefto cofi fatto difegno non riiifcì loro . Perduta Le-
panto, M.Antonio a molte galee grolle, & a molte naui diede licenza di

partirli . Laqualcofa fu a padri moIelVisfima : percioche udita la perdita d'i

Lepanto, esfi haueano fcritto a M. Antonio ; che egli non douclTc punto
l'armata diminuire : & parue a molti , che JM. Antonio non hauefle ciò fat-

to co troppo buon cofiglio . Ilquale dapoi hauendo Tlfola della Cephalo-
nia aflralita,& alcun profitto non porerui fare hauendo cognofciuto,aCorfii

col rimanente dell'armata, fi ridufle.Iui riceuute lettere dal Senato della di-

gnità & maggioranza toltagli , confegnata a nuoui Proueditori l'armata &
k denari& le ragion publiche, a Vinegia fé ne ritornò . Doue giunto, ritro-

uò M . Domenico fuo figliuolo , huomo per gU ftudii della Philofophia

chiaro &illufl:re , ilquale Cardinale effendo, era quiui uenuto per aitarlo,&
col fauore & gratia , che egli nella città hauea , de con l'autorità del grado

6c della dignità fua . Ne molto dapoi elTendofi la caufa di lui, ftàdo egli tut-

tauia nelle prigioni ritenuto, nel maggior configlio trattata: percioche gli

Auocatori temendo della clemenza del Senato , haueano tradotta la cofa al

giuditio di tutta la nobilita ; in Cherfo & OiTero due Ifolette della Schiauo*

nia confinato, n'andò al fuo esfilio. Et M. Nicolo Michele uno delli tre

Auocatori, che'l condennarono , con gran fauore della città , fu fatto Proa
curator di San Marco in fuo luogo. Ora eflendo la città & drento & fuori

in quefte cofe occupata : & percioche Papa Aleflandro & dal Senato,& dal

Redi Francia impetrato hauea,chedi loro uolonta alcune terre nella Romas
gna, che di ragione erano di Santa Chiefa al Signor Cefare Borgia fuo figli-

uolo fidonaflero,& concedellero: egli con le fue genti, & con quelle, chtì

dal Rein Melano infiemecon un Capitano hauute hauea, in Romagna fé

ne uenne. llqual Signor Cefire era per adietro ftato Cardinale, come ne li-

bri piufopra dicemmo : ma poi rifiutato il capello , hauea prefo moglie in

Francia. Et primieramente porto il campo alle mura d'Imola 6c di Forlì co

gagliardi & fpesfi affai ti l'una& l'altra conftrmfe a renderglifi. Male rocche

loro
;
percioche erano fortisfime , hebbero diuerfi fini.Concioliacofa che

l'una di loro molti dì affediata, con certe condizioni alla fine dell'anno fé

gU rédè. Ma qlla di Forlì,nellaquale era la Signora Chaterina medefima, ef-

fendo ftata lungamente & con grandi forze oppugnata,& coni battuta; git-

tate a terra le mura co le artiglierie, & auentatouifi détro i foldati con mor-
te di molti defuoifu dal Borgia alla fine prefi, &la Signora Chaterina fat-

ta prigione. In quel mezzo il Senato accioche egli coloro, che in fede di lui

erano, &i fuoi fini medefimidal Papa & dal Borgia, che cofi grande efferci-

to hauea, fé esfi alcuna nouità far uoleflero,diffenderepotefl'e- madò a Raa

uèna tre mila fanti &duo mila cauallifotto il gouernodell'Aluiano.-i qua-

li egli per le terre diftribuir doucfle : & infieme due Proueditori M. Fraii-

cefco
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cefco Capello, & M. Chriftophoro Moro, l'uno ad Arimino, l'altro a

Faenza mandarono; fopraftanti a quelle città in nome della Republica: Ma
prefa la rocca di Forlì , uolendo il Borgia per concesfione de Padri condur-

re il fuo ellercico a Pefaro
,
per cagione d'alcuni mouimeti , che nuouamcn-

tc erano feguitiin Melano, fé ne rimafe. Perciochceflendo il Signor Gio.
Sforza Signor di Pefaro certificato dell'animo del Borgia contra di fé ,& a

Vinegia ucnu to per dare la fua città alla Repub. pure, che ella qualche luoa

ghetto ne fini di lei , o caltelletto uoleffe concedergli , doucegli nutrire&
foftentar fi poteffe : configliatofi fopra ciò il Senato, rifpofero i Padri, non
uolcrc a diffefa di colui eflerc , che dannegiare haucauoluto la Repub.-Ilche

haueano i Padri uoluto ramemorargli
,
percioche haueano faputo , che egli

haueadato ricetto all'Ambafciatordel Signor Lodouico, mandato dallui

al Turco contra la Rep.& aitatolo di pa(Taggio& di tutte le cofe:&ancho-

ra TAmbafciator del Turco al Signor Lodouico mandato, era fmontato

in Pefaro, Se egli l'haucua in cafa fua riceuuto, & nafcofamente inuiatolo ai-

lui. Et eflo parimente hauea più uolte fcritto al Turco, di tutte le cofe, che

in Vinegia fi trartauano . Ma i mouimcntidi Melano furono di quefta ma-
niera. Il Signor Lodouico hauendo in Lamagna non moltisfime genti rac-

colte ;& eflendo della parte & fatti ondi coloro , che da Francefi erano fia-

ti offefi, &a nuoue cofe inreiìdeanoj grandemente aitato & fauorito, s'era

ne fini del fuo fl:ato nel principio del feguente anno condotto .11 Triulzi

& l'altro Capitano delli due del Re perla ucnuta del Signor Lodouico gra-

demente fi commoffero& perturbarono : temendo non la città fi ribellaflì^

& per quefto le genti del Re, che col Borgia erano , riuocarono : comman-
dando loro, che fenza dimora fiibito rito rnaffero. Et coli uedutofi il Bor-

gia fpogliare della molto maggior parte del fuo eflercito,il penfiero di pi-

gliar Pefaro, rimifc ad altro tempo, &a Roma fé n'andò. Ritornando con
elTercito il Signor Lodouico a ricuperar le cofe,che egli perdute hauea ; de-

liberò il Senato, che la caualleria & la fanteria tutta della Republica fuljito

nel Cremonefe n'andafle : & che tre mila Suizzeri tantotto fi conducefle-

ro : hauendo creati Proueditori alla guerra M . Piero Marcello,& Mefler

Chrifiophoro Moro, In quefto tempo il Signor Lodouico prefa da fuoi

la città di C om o fenza battaglia : conciofiacofa, che i Franccfi , che n'erano,

temendo d'effere da quelli di drento & da nimici iiitrachiufi , lafciatala, par-

titi fé n'erano : mandò innanzi il Signor Afcanio fuo fratello con parte del-

le fue genti a Melano : ilquale auicinadouifi , i cittadini prefero l'arme , & il

Triulzi & i Francefi cacciaron uia : &: alloro aperte leporre,duedì dapok
uencndoui egli col rimanente dell'elTercito , fu riceuuto nella città.Eflendo-

fi queftecofeintefc, fu deliberato nel configlio de Signor Diece, che a Cre-

mona un cittadino di gran ualoiQ & prodezza per caftellano mandar fi do»
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^v^ uefle . Et fu detto da csfiM . Nicolo c!e Prioli , che nel detto configlio già

era ftato .Et furono etiandio mandati altri quattro cittadini di buona cfti-

matione alla cuftodia delle rocche d'altrettante terre, nel Cremonefe & din-

torno al fiume Adda . Il Signor-Lodouico ftato alcuni pochi dì m Melano,
fin che hebbe tratto da fuoi cittadini con humih & uezzofe parole denari

;

a Pauia fé n'andò : ne in luogo ueruno effendo egli grandemente impedito,

feguitò i Francefi , i quali ogni dì più adrento alle parti più eftreme dello

ftato {[ ritirauano : alla fine pofc il campo a Nouara, laqualc il Triulzi ha-

iiea fortificata & di prefidio munita . Et perciò che egli non era d'artiglie-

rie grofle troppo ben fornito: fi diede a premere& follecitare con fpesfi

affalti la terra rnelqual tempo gh fopragiunfcro fecento caualIiBorgogno-

ri da Masfimiliano mandatigli . Iquali adoperandoh egli a rimuouerc da fc

gl'inimici, bora riceuendo danno per infidie dalloro portegli,& bora fa-

cendone loro & cacciandonegli , effendone alla fine dal Triulzi ftate ritrat-

te le genti dallui lafciatcui
,
percioche egli hauea cominciato a non fidarfi

più di quelli della città, & già le uettouaglie afoldatidi drento mancaua-

no, hebbe Nouara , che fé gli rendè . In quefto mezzo'effendo l'efTercito

della Rcpublica affai tofto giunto a Cremona & in Giara d'Adda : egli ado-

però fi , che ritenne &conferuò ia città di Lodi al Re : mandandoui foc-

corfo ,& cacciandone i fanti del Signor Lodouico, che ella già hauea intro-

dotti. Et Piacenza anchora confermò, laqiialeda femedefima uacillaua

& abandonauafi . 11 Triulzi effendo ritornate allui quelle genti, che in Ro-
magna col Borgia ite erano,& anchora uenutagli caualleria di Francia, &
fanti da Suizzeri , 5c fatto effercito, non lungi da Nouara contra il Signor

Lodouico fi pofe: & quafi chiufe le ftrade, accioche al Signor Lodouico le

uettouaglie recar non fi poteffero : & poco appreffo uenuto con lui a batta-

glia, nella terra il rifofpinfe . Et il feguente giorno hauendo il Signor Lo-
douico deliberato di fuggirfi , ufciCo con tutte le fue geti fuori della città ue-

ftito'jda faccomano , & fopra un cauallo male ad ordine, fi nafcofe tra fanti,

& permettendolo iSuizzeri, fu dal Triulzi cercato & prefo. Ciò intefofi,

quella parte dello ftato, che s'era ribellata al Re, tutta al medefimo Re fu-

bitamente ritornò . Prefo il Signor Lodouico, il Signor Afcanio & mol-

ti de primi di Melano fi fuggirono uerfo U Pò
,
per metterfi in ficuro . Ma

eglino da Sonzino BcnzoneCódottiero della Republicajilqualeeftiman-

dojChe auenir poteffe quello, cheauenne, s'era pofto a pasfi, furono pre-

fi nel Cremonefe. Il Signor Afcanio fu a Vincgia condotto & nella tor-

ricella del gran Configlio cuftodito ;& poco appreffo richiefto dal Re al

Senato, con buona guardia in Francia fé n'andò : doue innanzi il Signor-

Lodouico era ftato condotto , & pofto in prigione : nellaqual prÌ2;ione al-

quanti anni appreffo fi morì , Quella ftate percioche il Signor Guafpar-
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roda San Seuerino & glialtri fuoi fratelli del Signor Roberto figliuoli,

haueano guerreggiato còtra la Rep. per delibcration del Senato fii lor tolta

la terra di Cittadella,&: i lor beni pofti nel fifco. Ala perduta Lepato , come
fi difle, màdo il Senato LuifiiVlanéti Secretano de Signor Diece alTurco

dolcdofi, che egli , fenza effergli dalloro alcuna ingiuria ftata fitta ,hauefl*c

con guerra & terrcflre 8c maritima quella pace rotta & uiolata, che conM
Andrea Zancani Ambafciator loro hauea poco auanti còfermata :chieden*

dogli,cheegli i mercatanti Vinitiani al principio della guerra,i quali eflb far*

ti htiprigionare hauea,liberaflc : i quali peccato no haueano, & per la uenua

ta dcquali le file gabelle etiandio crefciute erano ; & Lepanto prefa co irigiu-

fta guerra alU Rep.rendefle Et alla fine fé egli far ciò no uolea , la pace rino-

uaflc. Et ciò pqftacagióeil Senato deliberato hauea di tctare ; che da alcuni

che appreffo il.Ke molto poteano
;
gliera fatto intédere,che feegli imo Am-

bafciator-glimadafle,la pace tra loro fi ricòciliarebbc: &anchorapcio; che

egli uedea grauisfimo pefo alla città douere edere j fé etiandio qllo anno fa-

re armata bifognato folte: effendo p cotante guerre cofumate no folamete le

ricchezze & fortune de fuoi cittadini^ma anchora delle fue prouincie,masfi-

maméte nelTuna cofapotédoprofperamete laRep.tctarecotralui. Percio-

che prefa da i nimici Lepato^hauedo prima M.Antonio uoluto predere l'I-

fola della Cephalonia,come di fopra fu detto, & poi M. Thomafo Zeno,&
ultimamete etiandio M.MarchiòneTriuigiano hauédoui codetta l'armata,

uolcdo con lunga oppugnationeqflo fteffo alTeguire; la fatica nondimeno

di ciafcuno tutta fuinuano porta. Il Manete nel principio dell'ano partitofi

&aCòftantinopoligiùto,niuna diqllecofe, perlequali egli u'era ftato ma-
dato

,
potè impetrare. Perciocheil Turco cofi rifpofe :che fé i Vinitiani pa-

ce dallui uoleano ; esfi dare gli doucflfero Modonc & Corone & Napoli, le-

quali terre esfi haueano nel Peloponenb : & di cento libre d'oro ogni anno

tributarci di lui fi facelTero . Altramete no edere per fare pace con la Rep. Et

cofi fenza alcun frutto riportarne fi dipartì.Ma cflendofi partito da Vinegia

il Manenti : perche dì molti lati s'incendcua , npji'Alb^nià gran numero di

caualli Turchi raunarfi: il Senato dubitando non quella gente dalla preda &
impunità dell'anno paffatoinuitata, nel Frioh uepir doueflre;crcò Proue-

ditori M.Piero Orio &M. Angela BarozziiiqujJiinliemecolLuogotenc-

te d'Vdine, & co periti di quelle cofe, riuedeflero il paefe ; & in que luoghi

& uie , che a bifogno fofle, facefTero fortezze , che ritenere& fcacciarei ni,

mici poceffero : dando a Proueditori l'AluianOj'CO fuoi caualli , & Gur-
hno da Raucnna , che de primi Cone^abili era, con due mila fanti . Et M

.

Piero Marcello anchora uno delli due Prpueditori , che erano neH'eflcrci-

tO di Lombardia , fu ordinato , che con l'^lTercito nel Fr;oli andaffe . Ma i

Turchi > peiciocheil Rcbaueail loro C^^p\^no a (^oniìantiuopoli chi4*
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maro, nel Frioli non entrarono . Nel mezzo tuctauia della ftatc, effendo-

fi unalrra uolta con più cerei auifi quella medefima fama rinfrefcata j ciò e

apparecchiarfi reffcrcito Turchefco
, per affalire & fare impero ne fini del-

la Republica,il Conte di Picigliano con gran parte delle genti, & col Si-

gnorGio.Battifta Carracciolo di rutta la fanteria della Republica Capitano,

per ordine del Senato andò nel Frioli : & tutti gli habitanti di quelle contra-

de fc & le loro cofe nella città & nelle cartella portarono . I nimici ; o per-

che fapeflero , che i luoghi erano ftati fortificati , o pure perche il Re loro

adoperar gli uoleffe nella guerra del Pcloponeflb ,dellaqualea raccontare

habbiamo ; dallo aflalir quella parte della Rep. fi ritennero . Il Manenti ap-

pena era a Vinegia ritornato
j
qusndo i Padri temendo dell'Ifola di Corfù:

perciocheperdendofi ella ; Ijquale & una città fortis(ima,& porti bonisfimi

hauea, farebbe Ihta grandemente impedita tutta la nauigation del mare Ha-
driatico , Se Tufcita di lui nel mare Ionico & ne gli altri man tutti ; per deli-

beratione de Signor Diece ui mandarono a guardia di due rocche M.Ange-
Io Quirino &M . Luigi da Canale con cento fanti : lequali rocche pcrcio-

chc a due promontorietti congiunti con la città fopra pofte fono , & han-

no pochisfimo fpatio, di molti difenditori non han bifogno . Vennero poi

del mefe d'Aprile nouelle , che Tarmata Turchefca^ che quel uerno era fia-

ta a Lepanto, con grandisfimoftudio era ftata rinouata:& unaltra armata

fabricata nella Preuefa,douerfi in acqua gittare,per congiugnerfi con quella:

& il Turco medefimo elTere di brieue per uenire nella Morea con un grof-

fisfimo eflercito : affine di far fue , quelle città , che egli nelle conditioni del-

la pace al Manenti chieftc hauea . Lequai cofe intefefi , deliberò il Senato

,

che diece galee grofle, di quelle, che nel mercatantare s'ufano , & quattro

naui gradi s'armaflero: & alle dieci galee fu dato Capitano M. Iacopo Ve-
nieri ,& particolarmente ungouernator proprio a ciafcuna:& crefciuto

loro lo ftipendio, perche u'andaflero più uolentieri : & mandato un nume-
ro opportuno di rematori per fupplir l'armata : i quali rematori erano fiati

condotti de luoghi della terra ferma per ordine del Senato : & ordinato,chc

uenti Coneftabili con buona gente,& con quelle cofe, che a far fortificatió-

ni buone & acconcie fofltro , doueÓero a Modone andare , mandando ol-

treaccio denari per l'armata. Appreffo ordinò il Senato che non poche ga-

lee s'aggiugneffero alle prime ; & fenza dimora molte fiifte s'armaflero, &
feguiflero l'armata .EtM , Marrhionne medefimo ,ilquale hauea lafciate

alquante naui alla Ccphalonia , & non tanto per combatterla^ quanto , che

iui (teffero per impedire , che da nimici non ui poteffe cflfere mandato foc-

corfojhauuta notitia per più certi auifi & dell'armata ScdelPeflercito del

Turco, procurò con molta diligentia,che dell'Ifola diCandia,& fanti &
uettouaglia & artiglierie a Napoli fi mandaffcro # Et perche molti credeua-

no,chcl
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no, che'l Turco primieramete a Napoli andarebbe ; ui mandò parte de Co»
neftabili.Madò etiadioa JVlodone ucrtouaglje d'ogni manicra.I Modonei,

iqli haueano corrotco nel còtndo i loro grani & le biade tutte dintorno nlU

città,& gli edifici! arlì, affine chei nimici ualcrc nò fé ne poteflero : fabrica-

rono una fortezza di grade opera nel loro pcrto,& fecero nel mare uno ar-

gine :dalquale le naui de nimici fi riteneficro, che auicinarfi alle mura della

città no potelTero : & tanto d'aperto folamete ui lafciarono
;
quanto baftafa

fé ad entrami una naue,accioche ad esfi più ageuole foflfe il poterfi difFende-

re
i
che fé ad un tcpo hauelTcro da cóbatterecon m olte.M. Marchione da-

poi andatofene al Zate,ordinò, che Tarmata ui uenilTe di legni intorno 370
tra galee & naui da mercatantie : nellequah erano galee groffe i 6 . l Turchi

inqfto mezzo la loro armata fatta in due luoghi, all'lfola di Santa Maura
raccolfero inlieme co gran querela de i popoli della Rep.che M.Marchion-
ne&i Proucditori no haueffero impedito loro potere ciò fare . Pcrcioche

una parte di qlla armata diuifa dall'altra & feparata , fi farebbe potuta co no
molta fatica fuperare & cófumare . Ma hora eflcndo ella congiunta ,& pie-

na ; ogni gran cofa douea potere ardire di prendere a fare, & di recare a fine,

Aggiugneuafi a taicofe etiandio quefl;o,chc M.Marchióne era incomincia-

to ad infermarfi. Ma il Turco hauendo meffoinfiemela fua armata, laquale

era di legni d'ogni qualità più di ducente uenti,andò conTeflercito ne fini di

Napoli , hauendo mandato innanzi una parte de caualli, che alla terra s'ac-

coftafler». I caualli di drento da mille& cinquecento uenuti alle mani con
loro , fecero un fortunatisfimo fatto d'arme. Di forte, che il nimico lafciato

Napoli, a Modon feneuenne. Et mandati innanzi de fuoi, ad oppugna-
re il Zonchio incominciarono. Ilqual caftclloèdiece miglia lótanda Mo-
done, poftofopraun luogo alto & co un porto accanto -Coftoro jpercio-

chc in quel tempo fteflb M.Girolamo Contarino Proueditore co alquante

galee hauea foccorfo qlli, che dentro al caflello erano,ributtati in dietro fu-

rono,& pcio hauedo perduta la fperanza di potere il callello hauere , fi para

tirono , èc con l'altro eflercito fi congiunfero . Tra qfto M. Marchione alla

Cephalonia fé ne morì. Et poco apprelTo per confentimcto de Proueditori

& di tutti i Sopracomiti & fopraftanti il C ontarino Proueditore fu in luo-

go di M. Mnrchionne Vice Capitano creato, finche i Padri ordinaffero di

cui qlla maggioranza ad effere hauefle. Il Turco cóbattendo con tutto l'ef-

fercitogagliardaméte Modone,una gran parte delle mura del borgo a ter-

ra gitmrc hauea.l foldati,che de primi Coneftabili erano,& erano dal Senato
flati mandati,&i primi della terra,temcdo di non potere qlla parte difende-

re : tutte le cofe, & legnami &altre,che ui erano tolte uia, & dctro alla città

ripoQe,abandonarono il borgo- I nimici in eflb entrati pieni già di fperan-

za di douerc il rimanente prendcrc^a gittate il muro della città fenza intra-

I
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inisfìonc alcuna fi diedero. Métre qfte cofe a Modone fi faceano, il Proue-
ditor Cotarino co tutta l'armata dal Zantc partitofi p dare a iModonei foc-

corfo/e egli da parte alcuna fare il poccffe^o dancggiar Tarmata del nimico,

!e cui nauigrofle dintorno alPlfoladi Sapjezafi girauano : le galee & gli al-

tri legni del porto del Zóchio ufciuano: leijli come i Vinitianihebbero dal-

la lungi uedute_,de}iberarono co grande animo d'aflaiirle. Fatte acuq- eli tut-

ta Tarmata tre corna, contra loro andarono . In uno dellecjuali corna erano

tutte le galee da guerra: le groffe nell'altro : nel terzo le naui da mercatanrie

erano .Et qfto corno al mare aperto : il primo era più uicino al lito : le 2;alee

grofle teneuénoil luogo del mezzo dell'armata, hauedo alTéìi acconcio fpa-

tio tra Tun & l'altro corno . 1 Turchi uedendo , che i Vinitiani centra loro

n'andauanOjUerfodiloro dintorno a cento galee riuolfero. M. Iacopo Ve-
nieri di mezzo il corno^delquale egli era capo, dato il fcgno delia battaglia

innanzi ad ogni altro ne nimici fece impeto, & una galea, che co le primiere

cótra lui ne ueniua, affali : dellaquale gran numero de nimici c5 le artiglierie

uccife.Delle altre galee groffe, fei di gran danno all'armata de nimici furono

ancho effe,& molto loro galee mandarono a fondo . Delle galee non groffe

uenti fecero cóflitto, & a tale andò la bifogna,che i Turchi, fi come poi s'in-

tefe,di pcuotere nellifo,&: darfi a fuggire péfarono. Le altre galee non heb-

bero ardire di cóbattere. Nocque ctiandio affai la fortuna fteffa ; che nelle

guerre può fempre molto. Pcrcioche le naui da carico p cagione d'una gran-

de traquillità foprauenuta,nò poterono,negireinnazi, nediftato muouerfi

punto I Turchi Tuna & Taltra cofa ueduta,cio èie naui da carico fenza ucto

cffere , & delle galee gran parte del uenire al cóbattere fpauentarfi : prefero

animo : & rinouata la battaglia , & infìno alla notte cÓdottola , hauendo tre

hore continuatamcte combattuto : una galea groffa di Vinitiani mandata a

fondo ne perì : un'altra effendo molti de fuoi hucmini morti fu prefa , k"
quale fola tutta la notteeffendo le altre partite, hauea l'empito de nimici fo-

fienuto. Il Cotarino Vicecapitano effendo la fua galea pforata^Sc lacqua en-

trataui aggrauandola , falì fopra un'altra . Et per racconciare qlla & le altre,

cheperTincontrarfi alcuno incòmodo patito haueano.al Zatefeneandò. In

quel mezzo hauédo il Senato della innrmità di Al Marchióne intcfo, deli-

beròjthc tantofto fi eleggeffe colui, che a fuccedere gli haueffe : ilquale fé ui-

uo il trouaffe p nome della Rep.il cofortaffe a ritornarfi . Ilche tato più delia

beratam%te i Padri fecero, quaro più di lui ogni di cofe,che molto no piace-

uan loro, udiuano , Et pcio nel maggior Configlio Al Benedetto daPefaro

fu a qlla maggiora za eletto c6 grande auttoritd, «Sedatogli denari pio flipc-

clio largamente , il terzo dì appreffo la elcttion fua fi diparti. Il Contarino

racconcie le galee, hauendo deliberato di mandar foccorfo & uettouaglie a

iModone, temendo non eglino defperando di potere alcun foucnimeto-pia
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fiauere, a nìmici fi dcficro j di tutta Tarmata eleffe cinque gilec,& fopra cflc

quello, che bifogno era pofe. tt nondimeno cftimandoeilVre ben fatto^pri-

Tna,cheegli aModon le madalTejdar di cioalVlodonei notitia : affìiie,che

csfi a trar di loro preftamentc il grano & le arme & le altre cofe s'apparec-

chiaflcro : ui mando un huom forte & ardito fopra una barchetta , che dar

gli fece co dieci rematori. Coftui p mezzo tutto lo ftuolo de nimici,ueduto

da tutti, pcioche era dintorno al mezzo dì, uoladofene, portò Tabafciata del

Cótarino aModonet Et il feguete giorno che fu a to d'AgoftoiI Cotarino

co buon tepo ucrfo iModone co tutte le galee fece uela. I nimici ueduta Tar-

lila ta,ql lo, che era eftimado,al porto della città fé gli oppofero. 11 Cotarino

chiamati a fc i Sopracomiti delle cinq; galee& cflbrtatili^che co grande ani-

mo d'andare alla citcà fi sforza(rero,& la Rep.che della uirtu de fuoi cittadi-

ni bifogno hauea,aiutaflcro & folleuaflero ; alle loro galee gli rimandò. Del-

lequai galee, quattro pallando traqlle de nimici co grande malagcuolezzn

alla città fi conduflero. Vna
,
pcioche era dell'altre più tarda,molte galee de

nimici il paffo intcrropcndole, & diffidàdofi di potere la uelocità delle altre

feguire,al Contarino Ci ritornò , I iModonei uedcdo uenire le galee del (bc-

corfo, p tofto raccogliere & portar nella città qllo , che elle recauano, lieti al

porto uolarono:& tanta fu di ciò la cura ; che qllianchora , che dalTaltra

parte della città contra TelTcrcito de nimici le mura guardauano,ucdedo cor-

rer glialtri, &es(ì medefimametequiuicor(cro,i loro luoghi abadonando;
in modo che'l muro rimafe fenza guardie& fenza difefe . Di che come qlli

del capo s'auidcro, no uolendo perdere Toccafione, poftelefcalep leruinc

delle mura,che le artiglierie fatte haueano, & falitiui, alcuni pochi difendi to-

ri uccifi,nella terra entrarono. I Modonei &i Sopracomiti &: i foldati ciò

inrefo, hauédogia il foccorfo & le uettouaglie tratto delle galee, nel mezzo
della città co nimici (èincórrarono.Et ardétemete a battaglia uenuti,hauédo

Iugaméte& fortemétecóbattuto,&gra numero di loro uccifo; allaptìneU

moltitudine de nimici crefciedo, & elTendo hoggimai piene & aflediate tut-

te le uie,chiufi esfi & prefi da ogni parte,quafi tutti tagliati a pezzi furono in-

fieme co due Sopracomiti , che allhora giunti erano, & molti galeotti . Dei
Alodonei,qlli,che rimafer uiui,pofero a fuoco da ogni parte la città ; & lelor

cofe tutte & i fuoi parim.ete. Et cefi ella in fiàme & mezza arfa fu prefa : ef-

fendofi i Vinitiani infino a molte notte difefi . Prefa iModone , il Turco al

Zóchio il fuo Capitano mandò : ilqualc per fare fede a quelli di drento, che

Alodone in loro balia era ; il magiftrato della Rep.che in effa era,legato con
alquati altri cittadini Vinitiani moftrò loro.Iqli ueduti,có coditione^che ne
Ia#bcrtà, ne alcuna cofa loro perdclTero , fi renderono . L'armata Vinitiana

tornando al Zante ; leuatofi un tepeitofo tepo, non potè ire auanti, Ma di-

fpcrfe tutte le galcc,alcunc in locane ifole & infino in Càdia portate, o pdu-

I li
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tiigouernijO rortoPalbero,o ilegamétifdrufciti/atta degliarnefigradeiat*

tura_, appena & diiramerea luogo fìcuro fi racco! fero . Vna galea còfitta nel

lieo falui gli hucminl fi perdc.Àpprcflb la prefa di Modone , il Turco man-
dò a Corone uno de fiici Capitani co gran parte dell'eiTercito

j
proponédo

a qlli della città,che Te esfi auàti, che la terra loro affediata fofle,allui fi redef-

fero, con buone coditioni farebbono riceuuti : ma fearpettaffero la forza,

tutti n'andarebbono per filo di rpada.Lecjuaicofcintefe/iCoroneidalcriro

di Modone impauriti,fprezzandoi comandamenti delVlagiftrati &deCo-
redabili, che alla difefa già s'erano apparecchiati, co buonisfime coditioni il

Capitano nella terra riceuettero . Il Turco appreffo eftimando con quella

tnedefima preftezza & celerità, colaquale hauea Corone prefa,douereetià-

dio Napoli prédere^ mandò parte del fuo effcrcito ne fini di lei : & madato
alla terra co fiioi Caualieri M.Paolo Cótarino gentile huomo Vinitirno di

molta & fingolar uirtu,di quel M.Bernardo Cótarino/ilquale in Italia nella

guerra Napoletana Froueditore de Stratioti ini mori,fratello ; & che in Co-
rone maritato s'era, & era conoficiutisfimo in qlle contrade,&: che il Turco
prefa Corone, fcco hauere a ql fine uoluto hauea

;
gli ordinò, che egli pfua-

deffe a Napoletani,che allui fi rédeflero. Coftui nel ragionanamcto, che egli

co loro alle mura della cittàj& alla porta chiamati, icominciato hauea,fpro-

rato il cauallo,da qHi,che códotto uè rhaueano,di ciò noauertiti fi fottralTe;

& nella città fnkato il uallo,fu riceuutoT Napoletani primicrametetrap co-

figlio di Al.Paolo,<?cpfeftesfi prótisfimì, co gradecnimofofìenero Tempi-

to denimici :& oltre accio fecodo le occafioni fuori ufcedo , al qte battaglie

fecóde & fauoreuoli fecero. Ma poi,che'l Turco con tutto lo sforzo dell'ef-

fercito fuo'ui ucnc,chiufero leporte,& fortificai 61e,& cofi rinchiufi co mol-

ta uirtu & cóftanza fi difefero . In òlio mezzo hauédo il Turco da Lepato

la fua armata p impaurire i nimici a Maluagia fatta uenire,& 30 galee all'Ifo-

ladiLcgina ma dare,la terra prefero :& lafciatouichia nomedelReloroIa
reggefle.a Maluagia tornarono , M ctre qfte cofe in tal guifa paffauano ; M.
Benedetto da Pefaro a Corfù,&: pofcia al Zate uenuto : iui alcun di fi ritcne,

fin che rarmata,laquale dal mal tempo fofpinta, eraita errando,ui fi riduffc.

Kaccolta rarmata,laquale era di galee grofTe diciotto , & di ueticinq; delle al-

trc,& di nani più di uenti : & egli con gran diligenza, & anchora con fcueri-

tà, di galeotti,& di foldati , oc di ogni altra cofa , & ornata & migliorata ha-

uea j a feguir quella de nimici fi mofìe con animo di combattere, fé e^li

giugnerla potefie . Ala il Turco eflendo ftato auertito della uenuta del Pe-

faro al Zante, haueua a fuoi Capitani ordinato, chea cafa fi ritornaflero, &
a Conflantinopoli fi raccoglieflcro. Et il feguentedj, egli che ne fuoi i^n
molto fi confidaua , percioche ncH'affedio di Modone egh la migliore

(Se la maggior parte della fua caualleria ^ de fuoi fanti perduta hauea : con

lutto
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tutto il campo fc n'andò iiia. In quello fteflfo tempo hauedo il Pefaro man-
dato a Napoli brigantini per fpiar di lui & foprauederc,rrouato ,che &
Tarmata fua & rcflTcrciro partiti fé n'erano ; andò a Legina : doue fatti fcen-

derc in terrai foldati, uccifc tutti quelli Turchi, che n'erano & teneuanla,

&il loro Capitano fé prigione , & lifola alla Rep. ritornò. Indi a Aletelino

co le più leggiere galee uolato,doueeflere fmotato & fermatoli il nimico ha

ueaintefo, col ferro &col fuoco ogni cofamietedo & predado ; Pacquiftò,

che egli di nero affai gra de fatto hauca, tutto a fol dati& a galeotti cócedettc

& donò.Et il feguere dì mifc a Ruba Tenedo,& arfela:& raggiùte le reliquie

dell'armata nimica, che fi fuggiua, & era già nello ftretto, più naui loro del-

l'ultima fchiera prefe co tutti gli huomini : & hauedo fitte in terra nel l'un li-

tote nell'altro più forche, iprefi aueduta & fpettncolo dell'Europa &del-
TAfia impiccò p la goIa,& le uille& i capi depredòrdi maniera,che a qlii,chc

uicini al mare habitauano, gran terrore& fpaueto fece . Venuto dopo qfto

còla n^edefima celerità al Tifola di Samothracia, hauedo intefo,cheqlli della

città malageuolmente all'Imperio del Turco ubidiuano,& madato alloro

M. Luigi da Canale Sopracomito,esfi cotentisfimi & uoleterofisfimi, fé gli

CiiederOj(5c furono riceuuti : promettedo loro/iquali di ciò richiefto l'hauea-

no, di mandarui ungétile huomo Vinìtiano, che gli reg^ffe. Etesfi di dar-

gli ogni anno la decima parte dei loro frutti promifero .Dapoi hauedo fac-

cheggiato Carifl:o,alle galee groffe 5c alle naui tornatofi,a Napoli ^\ còdufTe:

&quiuii foldati &i cittadini, a quali facea di bifogno, Iodat!,dado lorofol-

do.gli ricreò,& co la fua liberalità folleuò. Fornite qfte cofepartédofi, metrc
egli dinàzi al lito diCorone paffaua ; a M.Carlo Cótarino, ilqleera nel Za-
chio Gouernatore a nome Della Rep. & il cartello di fito & natura muniti^
fimOjda neflTuna forzarne affedio afl:retto,a nimici hauea dato ; fopra la prua
della fua galea fé tagliar la teda . Quiuiintcfe l'armata dell i Re di Spagna in

foccorfo della Rep,madata,effere al Zante Perciocheqlli Remosfidal pu-
blico parlare del Re Luigi ; che deliberato haueffe d'aflalire il Regno di Na-
poli con l'arme ; hauendo il Turco allhora la fua armata apparecchiata; per
non lafciar l'Ifola di Cicilia fenza prefidio , esfi medefimamcnte armata fe-

cero r& colà la mandarono fotto il gouerno di Confaluo Ferdinàdo,ilqua-

le nella guerra Napoletana era ftatolor Capitano.Che q fta armata poi che
i detti Re uolcflero , che in aita della Rep. anda(re,pofcÌ3, che eglino allcio-

ro cofe di nulla temcano, hauea il Senato col fauor di Papa Aleflandro daf-

loro impetrato. Laquale armata era di più di cinquanta naui : fopra lequali

fette mib fanti porti haucano. Intefa la uenuta di Confaluo, il Pefaro andò
allui al Zante : & hauendolo trouato grandemete defiderofo di giouare-al*

la Rep. comunicate con lui tutte le ragioni della guerra
, p confentimeto di

Iui,5{ deglialtri Spagnuòli patroni di qlle naui,iquahCófaluo hauea feco lio»

I iii
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luti nel configlìo, & parimente de Proueditori,cl'sndar con loro a ricupe-

rar Modcne deliberò . F.t perciochea quefta imprefa di molte legna facea

meftierCj fi p molte caflclla, chedifareinrèdeuano,& fi anchora per coprir

le barche delie naui, dcllecjuali tra le prime cofe ualere fi uoleano : dato fa-

cramento a ciafcuno, che quiuiera, che neffuna cofa fuor di loro fi fpargef-

fé : licentiato il coiifflio, Tuno & l'altro di loro condufle i fi.ioi legni alla Ce-
phalonia di felue abondantisfima , Dintorno a quelli dì hancdo il maggior
figliuolo diGio.Crifpo di cui ragionato habbiamo, che era Signor deirifo-

la di Nixia,una figliuola dì JVl. Mattheo Lorcdano prefa n moglie : piacque

al Senato , che iui più magiftrato della Rep. non fi mandafle : & che i Ni-

xiani al figliuolo di Gio. già crcfciuto & fatto grande fi refìituiffero : pure

che egli la forma del gouerno del padre fe2;uirè limitar nò uolefle ; & d'u-

fare la liberalità del Senato ag-iuftitia & temperanza fi difponene . In quel

mezzo tempo , mentre alla Cephalonia i legnami fi ragliauano ; & le caftela

la&lealtrevcofe dellequali hauea meftiere quel la imprefa, per li fabfi fi fa-

ceano; affine che i foldati non perdeflfero il tempo ; di comune configlio

deliberarono d'aflalir la terra della Cephalonia : eftimando brutta cofa effe-

re, fé di quindi fi difpartiffero fenza hauere ciò tentato : & i Turchi fi po-

teffero giuftamente gloriare, che a due cofi fatte armate & cofi ben fornite,

foffe tale animo mancato. Deliberate qfte cofe una nane di tre mila botti ad

inftanza del Re Luigi in Genoua apparecchiata, giunfe alla Cephalonia in

foccorfo della Rep. & alla ubidienza del Pefaro . Al Capitano dellaqual na-

ue, che era alquanto infermo^, mandò il Pefaro fuoi huomini a falutarlo, & a

ringraziare il Re, che cofi liberale in cofi bifognofo tempo flato foffe uerfo

la Rep. Il Capitan diffe,che afpettaua unaltra nane, laqual parimente in Ge-
noua apprettata, infieme con lui s'era partita , & per cagion del mal tempo
non hauea potuto fèguìrlo . Soggiugnendo il Re hauere pagato il foldo per

tre mefi delle dette nani& di mille & cinquecento foldatj , che in effe erano,

ilqual foldo douea finire a uenti di Nouembre j & quando ciò fi dicea era il

dì decimo del medefimo Nouembre. Se dapoi quel di ufar uoleano le naui

bifognaua, cheesfi deffero loro il foldo. Allequai cofe fece rifpondere il

Pefaro, che fenza l'auttorità del Senato non era per fare alcuna cofa, & che

ne gli fcriuerebbe . Il Capitano come uide interponer tempo alla bifogna,

rifchiaratofi il tempo fece uela, 8c partisfi . Diquell'altra naue dopo queflo

nulla s'intefe . il Pefaro in queflo mezzo ócConfaluo tratte delle galee&
delle naui le artiglierie più giorni abatterc le mura della città attefero . Per-

ciocheconciofuffe cofa, che ella era in luogo alto, & fopra un mòte da più

parti ripido & dirotto pofla , con molta difficaltà amminiftraruifi potea,

Dapoi effendofi dato a ciafcundeProueditori& de patroni delle naui il pc^

Co éc la fattion fua ^ accioche qual parte al fegno della battaglia ognuno affa-
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lir doucfle & sforzarfi cl'encrarui_,priina ben fapclTe& conorceflfe: delibera-

rono di fare efpcricnza quanto animo & uirtu foITc ne difendicori . Iquali

erano , fi come da fuggiriui s'era incefo, trecento foldati . Il di della batta-

glia propofto feguirono tali tepi,che fu di necesficà prolungarla. Alla fine

rallentate alquanto le pioggie, fcaricandopiufpeffo le artiglierie tutte alle

mura fi condulTero. Et polle le fcale& sforZvitifi di falirc , i nimici co fasfi 5c

con le faette & co tutte le guife d'arme da auentare, francamente difenden-

dofi, la terra prendere non poterono . Et cofi uccifi di loro alquanti ,& fe-

riti molti, nel campo fi ricouerarono . Nel numero de quali furono alcuni

Capitani Spagnuoli&fcigècili huomini Vinitiani&Gorlino Coneftabile,

huomo di grande& d'approuata uirtu :ilquale , il Pefaro hauca intefo, nel-

lo aflcdio di Napoli hauere molto a quei cittadini giouato , & molte cofe

belle &honorate a diffefa di quella città hauere incominciate & fornite : &
feco menatolo di tutti ifuoi foldati l'hauea fatto capo. IlqualGorlino con
gran dolore di tutti i nodri , & di Confaluo anchora , che & gli credeua &
laudaualo grandemente, pochi giorni appreflb fi morì. Riceuuto quefto

danno, i Capitani a loro foldati ordinarono , che'l uallo dintorno s'alzafle

intanto, che egli fupcrafTc& auanzafl"e la diffefa , laquale i nimici uedendofì

gittare a terra le mora , di drento fatta haueano. Mentre alla Cephalonia

quefte cofe fi faceano : il Zonchio per inganno alla Rep. ritornò . Era nella

galea del Pefaro un foldato, che l'infegna portaua , Demetrio da Modone
chiamato. Coflui haucndo uno amico fuo Albanefc etiandio foldato, tra

quelli , che alla guardia del Zonchio erano : effendo due& tre uolte come
amico allui andato & feco accontatofi,con ifperaze& con promefleil mof-
fe a uolcre elTere fuo compagno ad un bel fatto . Ordinata la bifogna egli al

Pefaro fi ritornò. Il Pefaro gli concefle di poterfi eleggere cinquanta folda-

ti di tutta Tarmata quali più gli piaceflero . Egli con coftoro fopra una ga-

lea falito di notte tcpo fu al Zonchio j & ufcitone con esfi tacitamente nella

cafa del fuo amico, che alle mura del caftello era uicina fé & i fuoi nafcofe

infino a tanto, che fatto il giorno le porte del cartello s'appriffero . Aperte
le porte Demetrio co fuoi entrò nel Cartello & tagliò a pezzi dintorno a

cinquanta Turchi fproueduti, che quiui a guardia del luogo erano, faluato-

fene alcuni pochi che delle mura fi gittarono .Cofi la terra fi riprefe. Al la-

quale mandò il Pefaro due galee con fanti &con M.Girolamo Pifani Pro-
ueditore, che fofle lorcapo,& fortificaffeil cartello. Erappreffo ni man-
dò M. Siluertro Trono ; ilquale egli ui lafciaflfe per magiftrato. Che percio-

che ui era un bel porto , ognuno ertimaua, che quel luogo hauefle ad eflere

ad utilità della Rep. da ncouerarui le armate& da difenderle. Prefo il Zon-
chio incontanente ui uennero cento cinquanta caualieri di Corone con le

mogli & co figliuoh,& munirono il cartello , Ma il uallo alzato alla Ce-

I iiii
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phaìonia fi ; che di lui mirare i noftri drente alla terra poteano j i Capitani

ad un tempo da qualunq; parte fi potea ad efpwgnarla fi diedero con quel-

lo animo & con quella cura l'uno & l'altro ; che qual di loro più parte ui

quella guerra haucfle.non fi farebbe potuto ageuolmete conofcere.& Con-
faluo ilteflo cittadino V'initiano ancho egli pareuà.Nedi ueroi Tuoi foldati

in alcun bifogno di qlla imprefa fi lafciauano punto uincere da ncftri : huo-
mini durile a parcamente uiucrcauezzi, &nonfi>lo fiapra tutto arditi, ma
criandio grandemente habili a douere eflere alle efpugnationi delle città

chiamati & defiderati , In quello affalto M. Marco Orio Capitan delle na-

ui infieme con uno Sprgnuolo huom gagliardo, ilquale Confaluo gliha-

uea dato per compagno, & npn molti fanti fopra jlmuro & le munitioni

portateui le infegne , dinanzi ad ogni altro fi moftrarbno . Da qfto impau-
riti i Turchi uolendo tirarfi adietro & nella rocca"ricouerarfi,&: daogni
parte faledo & entrandoui glialtri, esfi uccifi & prefi fuiono tutti da pochi

infuori j che nel primo impeto entraron nella rocca . Iquali nondimeno
poco appreffo a Confaluo fi renderono , temendo & non fenza cagione

lofdegno de Vinitiani : iquali più uolte dalloro erano ftati beffati :& dal-

loro Re grauisfimi danni riceuuto haucano. Venuta laCephalonia alla

fine dell'anno in balia della Republica le furono dal Pefaro per due anni

Gouernatori dati^McìTer Luigi Salamone alla città^ alla rocca Melfer Gio .

Venieri , a tutta l'ifola Mefler Francefco Leone . Et anchora, che la rocca .

fifaceflepiu forte fu ordinato :& m.ndataal Zonchio una nane grande :

nellaquale quelli che da Corone con le loro famiglie quiui uenuti erano
,

alla Cephalonia fi conduceflero . che percioche quella Ifola per la bona
ràdei terreno eflere fertilisfima fi fapeua j & quelli , che fecuramcnte ufcir

del Zonchio & coltiuarc i campi , eflfendo Modonc de nimici , non pote-

uano;& molti huomini oltre aquefti,che haueano in odio i Turchi ; ui

uennero ad habitare dalla terra ferma .Allaqiiakofa gran giouamento fa-

cea la comodità del porto grandisfimo & ottim o , delquale perauentura in

tutto quel mare non fi trouauail migliore, &cofi in picciolo fpatio di tem-

po da molti foreftieri fu incominciata ad habitarfi & a coltiuarfi -, conciofia-

cofa , che effendo ella fiata delle armate dalla Rep. due anni tribolata & af»

flitta ,era men piena di lauoratori diuenuta . Inqlli di due galee del Pefaro

mandate dallui a Napoli, prefero quattro fufte de Turchi,& una galea Vì-
nitiana prefa dalloro a Legina, recuperarono. Confaluo, ilquale hauea la

fua armata nellacqua tenuta già molti mefi;&gra partedilei uedeainbrica

uè douere eflere inutile a nauigarfi : & il Pefaro hauea la imprefa di ricupe-

rar Modone in altro tempo rimefl^a
j
percioche i Turchi perdutoli Zon-

chio, grandemente fortificata l'haueano , & con più diligenza del folito la

guardaua no ^ fi ritornò in Cicilia i primi di deiranno per raccòciar la fua ar-
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mata.protnettcndo di ritornare alla primauera . Et prima, che egli fi pnrtiG-

fé, il Pefaro gli donò cinquecento botte di maluagia,& feffanta mila libre di

carcio,& altri doni di maggior prezzo detto gli fu , che da Vinegia fé gli ma-
dauano : i quali egli rendendone gratie al Senato , moftrò di non defide-

rare . Percioche egli era quiui uenutoper cagion dell'amore, che i fuoiRe

al Senato portauano : a quali affai era in uece di tutti i doni la uolota & be-

neuoglienza della Republica pari & corrifpondéte uerfo di loro . II Senato

nondimeno pofcia, che1 partirfi di Confaluo fi feppe , ordinò , che egli gen-

tile huomo Vinitiano fi creaffe; & mandaffefegli uno Ambafciatore inCi-

cilia con libre ducento felfanta fei d'argento lauorato a donargli : ilqualcha-

ucfie a dirgli , che egli era benemeritisfimo della Rep. & fu accio elettoM

.

Gabriel Moro , uno di quelli.che nel Senato le cofe del mare procurano. II-

quale poco dapoi fi mìfe in uia . 11 Pefaro fapcndo , che alla Preuefa molte

galee de nimici, che esfi fatte fabricare haueano , erano già tratte nellacqua,

hauedoalla guardia della Cephalonia una naue da carico, &alqua te galee

lafciate : a uentitrc dì di Genaio, co quattordici galee fottiU& quattro grol^

fé, de quattro nnui
,
percioche egli hauea le altre licentiate

; alTIfola di fanta

Alaura fc n'andò . Et nel porto di lei , nelquale di nulla effere offefo fi po-

tea, eletto di tutto il numero delle galee otto di loro le più leggiere,& po-

ftoui fu quei galeotti & quei foldati , che porre gli parue di tutte le altre, co

quelle andò nel colfo della Preuefa, le rimanenti nel porto lafciando. Ilqual

colfo ha molto ftretta l'entrata, perlaquale uano legalee/in tanto, che quali

con un faflb tratto di mano fi può trappallarla . Il reflo dellacqua per effere

di poco fondo,naui & galee rro riceue. Nella foce di qfto Colfo è una torre

affai forte,da no lafciar paffare,chia forza entrar ui uoleffc . Il Pefaro haue-

do concitati i fuoi galeotti, mentre dinanzi alla torre paffaua, dalle artiglierie

di lei tre o quattro foldati uccifi,fe n'andò nondimeno dirittamcte alle galee

de Turchi, lequali erano undici
,
già d'ogni cofa ben fornite. E' nel predetto

Colfo unporto,nelquale un fiume corre che bora fi dice la Preuefa. In qfto

porto è Larzana gd un cartello uicino p difefa del luogo fatto. Et la foce nel

porto di tal maniera,che una fola galea entrar ui può. Le galee in quefto Ar-
zana fabricate ftauano all'hora nel porto. Quiui entrato il Pefaro & fatti

fcenderc i foldati ; ruppe & fugò i nimici ufciti del cartello , & quelli, che

erano in guardia delle galee : i quali gagliardamente uenncroalla batta-

glia feco j & arfi gli edificii , & degli arncfi da armar galee gran preda fat-

ta, le galee nuouc de nimici tutte a remuleo fuori del porto conduffe. Et
due uecchie , che mezze piene d'acqua legate al lito erano, arfe &cófumò :

hauendo egli in condurre a fine quefìe cofe,quaranta de fuoi perduti : i qua-

li dalla preda più ingordamente , che mertier non era , inuitati , erano cor-

fi pazzamente troppo auanci , Et poi le tracce fuori allaco le fiie galee dalld
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parte uerfo la torre legate hauendo & feco trahendole con tutti glialtri

fallii, a quelli, che nel porto di Sàta Maura lafciati hauea , fi ritornò : & a

Corfiì con tutta l'armata per riftorarlaaCalendedi Febraiofe neuenne,
QuiuiM . Girolamo Contarìno Proueditore ritrouato , ilquale da i liti di

Santa Maura per effer infermo, come egli diceua , ftnza licenza di lui, par-

tito s'era, di uergogna il fegnò
,
priuandolo del potere per due anni eflerc

Proueditore& d'ogni altra maggioranza . In quelli dì affine, che coloro ,

che foflero per la Rep. morti , fenza il debito honore non rimaneflero j de-

liberò il Senato , che a figliuoli di Gorlino da Rauenna, ilquale alla Cepha-
Ionia,& d'Antonio fabro, &: di Paolo AlbanefeConeftabili, iqualia Mo-
done morti furono ; fodero date ogni anno pcnfioni in uita loro : & oltre

accio, che a fei loro figliuole una libra & mezza d'oro per ciafcuna fi donaf^

fé. Et poco appreffo a figliuoli di M. Luigi Michele, & a fratelli di M. Gio-
uanni Malipiero Sopracomiti : l'uno & l'altro dequali dal Vicecapitano a

foccorfo di Modone mandati , erano flati da nimici uccifi , come fi diffe , la

Caftellania di Meltre, Se quella di Padoua all'entrar della Brcta,furono do-

nate: a gliuni per quindici anni, a glialtri infino che'l maggior di loro ui-

ueflfe : &ad una fanciulla loro figliuola la dote. Agliaitri Sopracomiti, iqua-

li in quello fteffo cafo i nimici prefi haueano : & rifcosfi s'erano con denari ;

ad Alefl*andro Gotio da Corfij un magiflrato nella fua patria. A Nicolo

Cuccaro da Otranto nella fua città etiandio un magiltrato , & una libra &
fette oncie d'oro l'anno in loro uita ;& a Iacopo Balbo da Paro altrettanto

oro, & a ciafcun di loro la elTentione del tributo fi^i parimente donata . Et
oltre accio a molti uiui,chc con forte animo 5c amoreuolmete portati s'era-

no, fi come per lettere del Pefaro s'era intefo, furono premii honoratamen-

te conferiti : & dato cura a magiftrati eletti fopra ciò : checonofceflero le ca-

gioni dei Modenei a Vinegia uenuti : a quali o padri, o fratelli,o figliuoli

ftaii morti foflero per la Rep. & di loro al Senato riferifl'ero,affine, che del-

le loro perdite& danni riftorati ,& al tutto folleuati foflero. Et fu parimc-

te ordinato di quelli di Napoli j che finita la guerra > nefl'una grauezza per

anni diece data lor fofle : & le cafe loro , lequali esfi lafciate minare hauefle-

ro per fortificar la città , foflfero loro reftituite& fabricate di nuouo a fpefc

della Republica.Erano quefte cofe nella città & fuori d'efla feguite
j
quan-

do il SignorCcfareBorgia, ilquale poco innanzi a richiefta del padre, gen-

tile huomo Vinitiano era flato creato,una fanciulla delle damigelle della Si-

gnora Lifabetta Gonzaga Duchefla d'Vrbino , che andana al Signor Gio

.

Battifta Carraciolo Capitano de fanti della Republica,a cui ella era ftata per

moglie data, nel mezzo della uia , che tra Arimino & Rauenna è, mandato-

ui fuoi caualli daCefena, a forza rapir fece, cacciatone quelli, che la fpofa ac-

c6pagnaiiano^& feritone alquanti, Dellaquale città egli poco prima haue:t



Q^V I N T O L I B R O. 70

da Papa AlefTandro ottenuta la'Signoria , & ancho di Pefaro& d'Arimino,

concesfigli difficilmente dalla Repub. quanto ad Arimino apparteneua, &
quafi contra fua uogiia : ma p fatisfare alle continue richiefte & prieghi del

Papa, efla lo permife& acconfentì infieme con Luigi Re di Francia , ilqua-

le un'altra uolta le fuegenti date gli hauea . Era la detta Fanciulla di maraui-

gliofa bellezza : onde accefo d'amore il giouane,conofcendo nulla poterne

fperarCjne per prezzo,neper prieghi, prefo ardire dalla nuoua Signoria,

alla forza fi riuolfe, & cofi fceleratamentc hebbe la uergine . Laqualcofa in-

contanente rapportata a Padri, per decreto del configlio de Signor Diecc

ordinato fu,che Luigi Manéti Secretarlo al Borgia,ilquale era ad Imola ue-

locemcnte n'andaffe ; & quel di fteflfo parti(Tc,a dolerfi con lui di quella cofi

notabile ingiuria , laquale la Rep. per li fiioi benefici! uerfo di lui in ueruna

parte meritata hauea ; & a raddomandargli la fanciulla . Et il Tegnente gior-

no l'Ambafciator del detto Re intcfo ciò da Padri, che grauemente appo
lui fé ne lametauano, di fua propria uolontà, con quello fteflb ordine al me-
defimo Borgia n'andò , eftimàdo egli , che quella maluagità , &| quella off^e-

fa fatta fofle Scappartenefle etiandioal fuo Re,ilquale hauea & aiuto & fa-

uoredatoal Borgia, affine , che egli della Romagnafi faceffe Signore. Et

nódimeno il Senato fcrilTe anchora a Papa Aleflandro fopra di ciò c5 gran

querela. Ma ne il Manenti , ne l'Ambafciator del Re appo lui niente ualfc-

ro : no che le lettere al padre fcritte doueflerogiouarc. percioche egli aper-

tamente negò, che di fuo ordine, quelli che rapita haueano la fanciulla, Tha-

uefTero rapita, ne haucre ancho faputo, chi esfi fodero . Et trouandogli,al-

laqualcofa egli porrebbe ogni diligenza , egli farebbe in modo, che& il Re
& il Senato V initiano «Se tutti gli huomini conofcerebbono ,

quanto egli a

male hauuto haueffe, che nefuoi fini foffe Itata fatta quella uiolenza & fce-

Ieraggine,&cheallui fanciulle non mancauano, lequali egli ageuol mente
haucr potea : non che egli con tanta onta& odio della Rep. & con tanta fua

ucrgogna per forza & fraudolentemente hauer cortei defiderato haueffe.

I Padri uedendo , che parole date loro erano, hauendo eglino molti giorni

in mandando lettere & meffaggieri confumati: percioche le cofe della guer-

ra da quel penfiero gli ritraheuano j hauendo confolato il Caracciolo , che
ad esfi era a dolerfi di ciò uenuto, la uendetta di quefto misfatto riferbaro-

no ad altro tempo. Appreffo quefte cofe gli Ambafciatori della Republica
t-quali al Re d' Vngheria , Vladiflao erano ftati mandati l'annoinnanzi per
incitarlo alla guerra contra Turchi ; alla perfine fecero lega con lui : perla-

quale effo era tenuto a far guerra al Turcho con tutte le fue genti : & la Re-
publica era ubligataa dargli in tre paghe mille libre d'oro l'anno infinO
aguerra finita. Allaqual lega fare il Papa mandò un Cardinale legato da Ro-
ma conia fua autorità, & quattro cento libre d'oro ogni anno promifc uo-
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Icre al detto Re donare per tre anni. Ma in Vinegia, accioche non mancaf-

fero denari alla guerra j fi deliberò, che coloro che poffedeuano nella terra

ferma poflesfioni & terreno, per ogni campo di terra coltiuata fette grani

d'argento mandaflero a Camerlinghi una fol uolta : fuori folamente quelli

del Frioli : ne fini dequali erano Tanno fopra cord i nimici;& fcritte furono

alle città, lettere che le confortauano , che in fi duri tempi mancar non uo-

leffero, & la Rep. afflitta folleuaffero. Il Pefaro hauendo riftorata Tarmata

aCorfù di galeotti & d'altre cofe ncceffarie
j
pofe Tanimo a prendere, & ar-

dere quelle galee , che i Turchi nelle ripe del fiume chiamato Boiana hauea-

no edificate , & trattele nel fiume . Intendendo egli adunque , che la foce di

quel fiume naui grandi non riceuea,perciochc il letto dell'entrata fi allar-

gaua molto più , che non fi profondaua , fé no quando il fiume per le piog-

gie crefcieua : beche poi, che drento ui s'era, affai alta acqua u'haueano i le-

gni de nimici : ordinò , che le barche delle galee & delle naui fi copriffero :

nellequali barche & in due fufte pofe foldati : & Meffer Marcho Orio , il-

quale era Capitano & proferito fé gli era,prepofe a quefta imprefa . Et egli

ad affalir la Valona fé n'andò, per tenere i nimici occupati in difender-

la : accioche esfi non eftimaffero , che alle loro galee dar noia fi uoleffe

.

Di uero, o che i Turchi di ciò notitia hauuta haueffero , come fpeffo inter-

uienc, o pure esfi medefimi per la perdita nuouamente fatta delle loro galee

nella Preuefa , hauendo paura , che quello ftcflb non gli aueniffe nella Boia-

na, le loro galee rimoffe haueano dalla foce,& fu nel fiume più di quatordi-

ci miglia ritirate ;& haueanle acconcie infieme in modo , che la prua loro

ftaua fecondo il corfo del fiume :& pcioche effe non haueano anchora i re-

mi, effendo cógiunte, tutto il fiume chiudeuano . Et le ripe haueano i Tur-

chi bé fortificate, a cacciarne le galee de nimicf , che ad offenderle ui ueniffe-

ro . L'Orio arditisfimamcnte fuperato il fiume , auicfnatofi alle galee de ni-

mici, le uide munite di gran prefidio di foldati & ben prouifte, & p le mol-

te artiglierie che addoffo fé gli fcaricauano dall'una ripa & dalTaltra,piu uici-

nojalloro non potè farfi.Etpcio hauendo p entrare ogni parte indarno ten-

tata,p la grande moltitudine de nimici , che di qua & di la tutrauia crefcieua,

commandò , che le barche fi ritiraffero. Allequali mentre elle fi ritirauano, i

Turchi nella fommita delle ripe & quafi nel fiume fteffo fé opponeuano: &,

una di loro ne trochi & ne rami deglialberi, che esfi nel fiume gittati hauea-

no, impedita j mandarono a fondo . Egli con le altre falùe alla foce del fiiK

me ritornato ; & in quefto mezzo tempo per lo mare baffo , che per un grà

ucntoleuatofi, incitato s'era, uolendo pure ufcire,nel mezzo delle acque

fece infieme con molti de fuoi naufragio . Parte dcquali perì : & tra esfiM

.

Girolamo Morifino, patròe d'una naue da carico parete mio,liuomo di gri-

de animo & di molta uirtu . Deglialtri, molti al lito dalle onde portati, furo-

no prefi
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no prcfi da nimici : fuori alcune poche barche , lequali fiiperando la fortu-

na a Durazzo fé n'andarono rdoiiegia era uenuto il Pefiro ,&diquclcafa
J'auifarpno . M . JVlarco Orio , &M . Vicenzo Pafcalico ancho egli d'una

nane da carico patrone, ui fur prcfi. Il numero di quelli, che affogarono ,&;

che in mano de nimici uennero fu dintorno a trecento.Partitofi il Pefaro da

Durazzo,gli Alesfiani per configlio del Signor Giorgio Caftriota Albane-

fe, & di M. Antonio Bono Proueditore , dalloro medefimi fé gli diedero,

Alesfiaéuna Ifola, che ha tre lati, &c6 un di loro aggiugncal mare 5c toc-

calo, poftanel fiume Drino, che guazzar non fipuo.Ciafcunode quali tre

lati dell'ifola ha tre miglia di lunghezza, & ella e d'un argine munita : alla-

quale ifola
,
prefo che fu dal Turco Scutari, gli huomini di quei luoghi fi ri-

duflero,& incominciarono a.coltiuarla. Quella Ifola ufauano i Turchi al

mercatantare, in portandoui gran quantità di grano , del quale gli huomini
montani di quelle contrade fi nutriuano,&: molto fale ogni anno ui condu-
ceano.Et alToncontro molta copia di pece Se di cera& di mele coperauano,

che quiui dalle parti più adrento della Schiauonia & dell'Albania portar (1

folca. Et perciò parca, che quello luogo doueffe effere ad utilità della Rep.

A quel tempo hauendo Papa Aleflandro promelTo al Senato di uolere di

fuoi denari & di quelli , che fi raccolgono con le cocesfioni delle indulgen-

ze, armare uenti galee della città, lequali ella hauefllead ufare nella guerra

contra Turchi : quindici fole ne fece da fuoi miniftri armare : le altre cinque

egli al Senato rimife, che le armafie; permettendogli in ufo della guerra có-

tta Turchi i denari, che gli huomini dell'Imperio Vinitiano offeriuano, fe-

condo la bolla del Papa per elTer liberi dopo la morte della pena de lo-

ro peccati. Lequali uenti galee il Proueditore & Capitano dallui dato, a

reggere & guidare haucife, llquale fu M. Iacopo da Pefaro Gentile huomo
Vinitiano, Vefcouo diBafo lilqualeetiandioelefleSopracomiti Vinitiani

alla maggior parte di quelle galee, che in Vinegia s'armarono, percioche le

altre neluoghi maritimi della Romagna,& in Ancona erano ftatearmate.

Mi è piaciuto di porre in quefto luogo la fomma de denari hauutifi dalle m-
dulgenzc : accioche ucdcr fi pofTa; quanta & quanto ardente a quel tempo
folle nelle menti de gli huomini la eftimatione della religione & la riuereza

dvN. S. Iddio. Percioche nella città fola per quel conto fi fecero 197 libre

d'oro: In Padoua 6 i : In Vicenza 6 4 & mezza : In Verona 3 i : In Brc-

fcia^g :In Bergamo dintorno a 44: In Cremona 1 1 : In Crema più di^rTn

Triuigi i4:In Fcltre i x Scmezza :In Ciuidaldel Friolig :In Vdine4i:
& per ifcedere dalle maggior città alle minori; Chioggia poco meno d'otto

libre d'oro u'.nggiunfe: & Porto Gruaro quafi undici :Cologna,chec un ca-

mello del Vicentino, ne diede quattro . Et anchora fopra quello, clie alcu-

no haueffc potuto credere, le altre cailclla& borghi della terra ferma, per la
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loro parte conferirono. Di maniera^ che tutta la fomma aggiunfe a libre fef-

teccnto & noue d'oro & anchor più. In quello medcfìtno tempo il Signor

Cefare Borgia hauendo lungamere co duro affcdio opprefTa la città di Faen-

za; dallaqualei Padri, il loro Proueditorc a priegbi del Papa richiamato

haueano j alla fine con alcune conditioni egli la prefe :& al Signor Eftorre

fanciullo , che renduto fé gli era, co patto, che egli fofle hbero & faluo, rup-

pe la fede : & condottolo a Roma , & tenutolo più mefi prigione in Caftel

Santo Agnolo, lo fé uccidere. Et in quelli ftesfi di anchora MBattifta Zeno
Cardinale in Padoua fi morì; hauendo lafciatoperteftafhento molti dena-

ri & grande quantità d'argento lauorato alla fua cafa & a fuoi parenti & a

chiefe& alla Repub. Ilqual Cardinale alcuni anni a dietro uenédo da Roma
in Ancona, hauea in un muro della chiefa nafcoftohbre ducento feffanta

d'oro. Diche hauedo il Papa hauuto notitia dal Senato , fi prefe quell'oro .

Furono a queffo Cardinale effendo egli (lato portato a Vinegia, fatte le ef-

fequie amplisfime dalla Repub. Laudollo M . Angelo Gabriele. Apprcffo
per ordine del teftamento di lui il Senato gli fece fare un fepolchro di bron-

zo nel portico della chiefa di San Marco . In qfto mezzo la Rep . riceuettc

un gran danno nella Morea ; hauédofi il Turco prefo un'altra uolta il Zon-
chio.Percioche hauendo egli colà oltre & per terra molte migliaia di caual-

li, & per mare quatordici galee de cinque fufte, fotto il goucrno di Cama-
h fuo Capitano, mandate; & effendo nel porto del Zóchio tre galee Vi-
nitiane fcnza alcuna guardia; Camali fprouedutamcnte aflalendolecon po-
ca fatica le prefe.Et alquati di quelli, che in cfle erano , nelle barche loro fug-

gèdofi , fi raccolfero a cinq; galee grofle della Rep. lequali erano co merca-

tantie da Baruto in quello ftefTo tempo uenute,& ftauano fopra le loro an-

chore uicine al porto . Lequai cinque galee potendo elle dar terrore a nimi-

ci,fopraprefe dalla medefima paura, fatto uela fé n'andar uia. Veduta la fu-

ga di quefte galee, quelli, che erano nel Zóchio , fi refero a ni mici. A patro-

ni dellequali galee meno era da douere eflcr perdonato perciò ; che poco
prima cflcndo eglino inCandia fulcro comandato dal Pefaro, che csfi al

Zonchioafpettareil doueflfero. Etegliildìfegucntecon i r galee ui uenne.

Ma Camali; hauendo quelli, che erano nelle uedutedallui pofti, ueduto di

lontano l'armata del Pefaro uenire, percioche egli temca, che ciò nò gli auc-

niffe, che egli nel Pefaro difauedutamente s'abbatefTe : hauendo da coloro

,

che egli prefi hauea, intefo , che il Pefaro in brieue uenir ui douea : inconta-

nente dallui tutto fuggitiuo fi fottra{re,trahendofi dietro le galee, che egli

prefe hauea, & tutto il lito uicino rubando & fpogliando. Il Pefaro appref-

fo uenuto a Corfù
,
percioche egli hauea inrefo i Turchi in brieue eflere per

trarre del fiume della Boiana le galee, che iui erano ; alcune delle fue galee

ui mandò, che la foce ^uardalTero , Et egli col reilo dell'armata , che erano
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galee 1 5* nella Morea fi rirornò : & ne fini di Corone gran numero d'hiio-

minicon le loro mogli &co figliuoli pofe fopra le fiie galee, per portargli

ad habirare la Cephalonia. Poco dnpoi cflendo s Legma ,&inrefo, chea

JMegaia fuftc f\ fabricauano , de che molta qu.intita n'era di grano , ui man-

dò M. Luigi Loredano Prouedirorc con otto galee , a uedere, fé egli cofa

alcuna far potcfle ad utilità della Kep . Ilqual M . Luigi prefe una fufta con

gli huomini&unaltra nota, & fatti fcendere i foldati& alcuni caualli diqlli

di Napoli con loro , uennc a fatto d'arme co Megarefi & ruppegli, pigliado

con grande impeto la roccajaqualecra difefada Turchi: & impiccati per

la gola quelli, che nella efpugnaticne erano rimafiuiui,&qlli che prcfi ha-

uea nella fufta, 5c toltone il grano, pofe nella città fuoco & i'arfe , & ridulTe,

rutta disfacendola in piana terra zaffine, che ella d'alcuno impedimento a

quelli di Napoli eflcre non potefledaquel laro, a non lafciargli liberamente

uagarcal lor modo. Coftui dapoi, amòlte Ifolc,&in fino a Negropontc

gito, ricca preda ne fece , & molte città & cartella arfe , & gran numero di

foldati, che alle guardie erano uccife, lafciando gran terrore& fpaueto a ni-

mici in tutto quel mare , Nelqual tempo temendo il Turco de luoghi prefì

dallui ; Corone, Modone, &:il Zonchio, di foldati & di mura ,& d'ogni al-

tra cofa neceffaria a ributtare il nimico, marauigliofamete fortificò , Ala qlli

di Napoli, effendo i nimici ucnuti a moleftargli infino ne borghi loro , ufciti

a cauallo gli ruppero ;ik di loro ncuccifero & prefero i f o . Altri Turchi a

cauallo poco dapoi fotto il Capitan Catarbeio, quello medefimo facendo,

tutti da quelli di Napoli fur prefi : fuori folamenteil loro Capitano ; che co

due altri fé ne fuggi. Ritornato il Pefaro a Corfù ad afpettar l'armata del Re
di Francia & quella del Re di Portogallo, dellequali nel feguente libro fi ra-

gionerà , il magiftrato della Rep. chereggeua Durazzo, malato , fé n'andò

a Dolcigno p cagion dell'aere , che u'era migliore Dallaquale occafione in-

uitatii nimici, di rotte nafcofr.menteaflalirono Durazzo, &"pofte le fcale

alle murau'entrnrono ; ócuccifi alcuni pochi, che fonnocchiofi al remore
leuati s'erano, hebbero la città.Maquellaftateeffendofi di fuori il Zóchio

& Durazzo perdute; & nelTun fatto , che grandemente ad utilità

foffc ad operatofi ; nella città M. Agoftino Barbadico fi mo-
rì del mefe di Settembre ; efTendo egli ftato quindici

annidi lei Principe 6c Doge,
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N QV E S T O tempo ritrouandofi la citta per

tanti incommodi afflittaj& trauagliata; un'altro

non penfato male da lontane regioni le foprauen-

ne . Perciò che per lettere di M. Piero Pafqualico

Ambafciator della Rep. appreflb ad Emanuele Re
di Portogallo,hebbero i Padri notitia; quel Re ha-

uere alla fine trouaro il camino di condurre le mer-
catantie dell'Arabia & dell'India per l'Oceano di

Mauritania, & de Getuli, fpefle uolte dalle fuc

nani tentato : & alcune naui coli oltre dallui mandate, eflere di Pepe, & di

Cinnamomo, &d'altre fimili cofecariche a Lisbona tornate . Et perciò fti-

mauano i Padri douere di necesfità auenire , che effendo dato di ciò il mo-
do , & la facultà alli Spagniuoli, i noflri cittadini per loinnazi douerebbono
hauere più riftretto campo da effercitarfi nelle loro mercatatie :& qlli groP-

fi guadagni,chehaueano la città arrichita in dando ella quafi a tutto il mon-
do le cofe dell'India, le mancherebbono . Di quella nouella i Padri no pic-

ciola noia fentirono rdellaqual noia esfi nondimeno co guadagni & auanzi

de glialtri popoli fi racconfolauano . Et penfauano , amabile & cara cofa di

uero effere, douerfi ritrouare a noftri tempi nuoue regioni,& quafi un'altro

mondo, & genti nafcofte&feparate. Et pofcia, cheaquefto luogo il cor-

fo della mia hiftoria m'ha condotto; ftimo conueneuole effere, per quan-
to la difpofitione di quefta imprefa permette , brieuemente raccontare,

quale di quefto fatto , che di tutti quelli , che alcuna età ha giamai ueduti, è

il maggiore, &il più bello; foffc il cominciaméto; & anchora qual parte

della terra,& quai genti, & con quai coftumi fiano ftatetrouate . Era Co-
lombo Genouefe huom di uiuo ingegno rilquale molte regioni cercate,

molti de noftri mari, & molto Oceano ueduto hauea.Coftui;fi comefiio-

le effere l'humano animo defiderofo di nuoue cofe ; a Ferdinando &ad Ifa-

bella Redi Spagna propofe, &moftró loro nana fauolade'gli antichi effe-

re , & diuifione da nulle uere ragioni foftentata & confirmata; quello, che

tutta quafi l'anriquità ha creduto ; cioè cinque effere le parti del cielo : delie-

quali la mezzana da calori, le due ultime & eftrcme da freddi fiano in ma-
niera
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nicfa uitiate ; che quelle parti della terra, che fotto quefte fono,leqiiaIi fonò

al trettante^habitar dagli hiiomininon fi ponTano : & due folamente tra que-

fte tre fotto-quelle ftelTc parti del cielo pofte, poterli habitare . Coli fareb-

be quali necclTario credere Dio elTcre ftato imprudente , hauendo egli in ta-

le guifail mondo fabricato,cheelTendo lamolto maggior parte della ter-

ra per la fouerchia intemperie uacua d'huomini, neffuna utilità di feap-

portafle . Soggiugnendo Colombo , che'l globo della terra era di tale qua-

lità , che a gli huomini non era tolto il potere per tutte le parti di lei gire &
palTare . Perche non fi dee egli potere (otto la mezzana conuerfion del cie-

lo uiuerc; doucilcalordel giorno col freddo della notte in pari fpatio del-

l'una dimora & dell'altra fi temperi? Spetialmente declinando cofi torto

il Sole a qual fi uoglia delle due parti? & quando fotto a quelle conuerfio-

ni , nellequali il Sole a noi più uicino lungamente dimora
,
pur fi uiue ? Sot-

to la Tramontana le terre fono fredde , ma non note ne priue d'huomini

.

Cofi fotto il cielo auftrale truouanfi le calde, &hauui nondimeno de gli

animali & de gli huomini . Quello , che gli fcrittori Oceano chiamarono
,

non eflere di nana & ignaua grandezza : ma pieno d'Ifole , & di luoghi ha-

bitatida gli huomini. Et cofi tutto il gomitolo da ogni parte della uitalc

aura partecipare. Dette alli Re quefte cofe, egli richiefe di potere con l'aita

Se fauor loro nuoue Ifolc & nuoui liti andar cercando : alFermando fpe-

rare , che alle fueimprefe la fortunanon mancherebbe, & che'l loro Im-
perio grandemente di ciò s'accrefcierebbe , Dalli Re, dinuoua fperanza

ripieni, fij lodata alla perfine la openione di Colombo jlaquale esfi tuta

tauia fette anni rifiutata haueano : & laquale nondimeno prima di Posfido-

niophilofopho difcepolodi Panetio,&dapoietiandio d'Auicena medico

grande &illuftre truouo eflfere ftata. L'anno della città di Vinegia millefi-

mo fettantefimo primo con tre nani partitofi Colombo & gito alle Ifolc 1071
fortunate , dellequali ne hbri di fopra ragionato haucmo , & lequali hog-
gi dì fi chiamano le Canarie

; & da quelle trentatre giorni interi il Sole uer-

fo occidente feguitando,fei Ifole trono : dellequali due ne fono di fmi-

furata grandezza : nellequali gliufcigniuoli del mefe di Nouembre can-

tauano : & gli huomini nudi di manfueto ingegno ufauano barchette,

d'un legno folo fatte. Hanno coftoro grano, che esfi Maice dicono , mol-
to più de noftrijdi fpica &di gambo maggiore ,& le foglie foìio fimili

a quelle delle canne, & di molto & rotondo granello : ilqiiale fitto nel-

la fpica di buccia più tenera , delle foglie in ucce d'Arifte fi cuopre : laqual

buccia maturandofi il grano dallui fi rimuoue. D'animali di quattro pica

di esfi pcciic generationi hanno : & tra quefti cani piccioli, che ancho mu-
ti fono,6c non latrano . Ma d'uccelli molte più, che noi ,& de mag-
giori, & de minori, in tanto, che uccelletti ui fi truouano, ciafcunodequa-

K
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li con tutto il nido la uigefima quarta parte d'una oncia non pefa • Di Var

pagalli u'é grande la copia, di forma & di colore uaria . Raccolgono las

ne, che da bofchi &da monti da fé ftefle nafcono . Ma quando uoglio-

no, che elle più bianche fiano & migliori , esfi le purgano, & fcminano
uicine alle loro cafe. Hanno quello oro , che esfi nelle arene de fiumi col-

gono . Ferro non hanno . Et perciò in uice di ferro adoperano pietre

molto dure,&fasfi acuti a cauare i tronchi de gli alberi per farne le bar-

chette, & a lauorare altri legni per ufo domeftico,& a far dell'oro quel-

lo , che esfi uogliono . Ma l'oro folamcnte per adornamento lauorano ; a

gli orecchi & a gli anari del nafo perforati pendente portandolo . Perciò

che non conofcono denari , ne alcuna qualità di moneta ufano . Colom-
bo fatta amiflà & lega col Re d'una di quefte due Ifole , & lafciatigli tren-

totto huomini de fuoi, accio che esfi icoftumi & la lingua loroappren-

deflfero: & l'afpettaffero, però che in brieue ritornerebbe :6cdiecedi quel-

li delPIfola feco menando , in Hifpagna fi ritornò . Quefta fu l'origine

di quei uiaggi,& il principio della nauigatione alle incognite regioni dei

mondo prefa. L'anno appreflb. Colombo, fi come eglipromeflo ha-

uca,con dicefette nani, &:ifoIdati,& fabri,& uettouaglia d'ogni guifa^

per ordine de detti Re quiui peruenne : hauendofi egli un poco a man fi-

niftra piegato a molte Ifole : dellequali alcune da fieri & crudeli huomi-
ni erano habitate : iquali di carne di fanciulli 3c dhuomini fi pafceano

,

che in altre Ifole per guerra , o per iatrocinii prefi hauefl'ero,di femi-

nenon fi pafceano ,Canibali detti . Haueano luoghi di uenti & di trenta

cafe l'uno : & le cafe erano di legname, & di rotonda forma tutte, 6c di

palme & di pagliaccio coperte & di foglie di canne , & di certi alberi

,

per difenderfi dalle pioggie . Et era il loro aere cofi temperato : che di Di-

cembre alcuni uccelli faceano il nido, & altri i loro figliuoli 6c pulcini al-

feuauano . Ma cffendofi Colombo a quella Ifola ritornato, dallaqualc

l'anno auanti partito s'era : Se haueala Hifpagniuola nominata
;
per la bon-

tà del terreno, 6c per la grandezza di lei incominciò a fabricarui una cit-

tà, & a Goltiuarui la terra. Quiui gli alberi daneffun tempo dell'anno fi

fpogliano di fi-ondi , folamente una o due forti di loro : dellequai tutte

neffuna ne uidero gli Spagniuoli da noi conofciuta; fé non la palma & il

pino . Quelli delMfola diceuano fé efìere nati & prodotti della terra di

due fpelonchc. I Dei famigliari , che esfi adorano, chiamano Zemi:i
quali Dei il popolo ha in comune: ma ciafcun Re ha il fuo particolare:

& le loro imagini fatte di lana, quando esfi uanno alla guerra, fi legano

alcapo,& marauighofamente efferedalloro aiutati & fauoriti fi credo-

no. Credono anchora, che i morti uadano la notte uagando, &pofl'ano

tutte le membra del corpo pigliarfi , fuori folamcnte il bellico . Da i loro
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T,c\m haueano coftoro non molti anniauanri tale rifpofta hauuta, che

quiu'i douea ucnire una gente iielllt.i , laqiiale la loro contrada foggio-

ghcrcbbc,& leiiercbbcnc i loro Iddìi . Mala uicina Ifola aqueftajche

e lalrra delle due, che dicemmo :gli Spagniuoli credettero, che perla

fua grandezza foflfe terra ferma, &per la qualità degli htiomini,&per la

cop'n delTorOjConobberOjChc ella era uia più di tutte le altre nobile & pre-

ftante : & feppero , che ella Cuba fi chiamaua . Qiiiui i Serpenti nuoua gc-

neratione & forma di tutto il corpo hanno, & per lo più di un piede &
mezzo lunghi, &uiuono d'acqua &di terra, & fono inpretiofa uiuanda

tenuti. Ma nel nero & quefti& quelli, che le Ifole uicine habitauano,

dellequaìi grande era il numero ; Tctà uiueano dell'oro : nefliina mifura de

Campi conofceano :non giuditii,non leggi, non ufo di lettere haueano:

non di mcrcatantarc : non in lungo tempo , ma di giorno in giorno uiuea-

no. Mentre queftecofc fi ccrcauano , GiouanniKedi Portogallo fi dolfo

con li Re della Spagna per fuoi Ambafciatori , che i liti & le fue regioni

erano da csfi tentati . Et che le Ifole da esfi trouate , allui apparteneuano
;

che le Hefperide tcneua : & i cui maggiori haueano hauuto ardire prima di

tutti glialcri, di folcar quel mare . Allo'ncontro gli Re della Spagna dice-

uano : quelle cofe,che non fono ftate prima da neffiino ritrouate,a tutti

gli huominieffere aperte <5c comuni . Esfinon pcrfuaderfi fare ad alcuna

perfona ingiuria, fé i luoghi da glialtri non faputi , col loro ftudio,&
con la loro fatica cercalTero d'acquiftarfi . Eflendo adunque nate tra lo-

ro grandi contefe fopra ciò, affine , che tale controuerfia in guerra non
terminalTe, conuennero di ftarfcne al giuditio di Papa Aleflandro . Il Pa-

pa tutta la cofa hauendo bene eflfaminata & conofciuta
,
giudicò : 'che tirafo

un filo per diritto dal Settentrione al contrario Polo, ilqual filo dalle Ifole

Gorgonie, che Capo uerde e detto , trecento miglia in mare fi diftendefle ;

quella parte del mondo, che nell'Oceano ucrfo l'Occidente guardalTc,

dclli Re della Spagna eflere douefle : quell'altra , allOriente uoltajdel

Re di Portogallo , Etcofiilmondo da quella contrada dell'Oceano di-

uifo in due parti, fii a due Re a cercare, & a poflTeder conceduto . Alla-

qual cofa fare amendue neramente con molta diligenza fi diedero . Ma a
gli Spagniuoli , che più oltra di gire intendeuano , fi parò dinanzi una ter-

ra ferma , non guari meno di mille miglia dall'Ifola Spagniuola lonta-

na uerfo il mezzo dì :& occorfero loro popoli, che fotto un Refaceano
gucrraco loro uicini: le femine de quali popoli non uergini , neflfuna par-

te del loro corpo fé non la uergognofa , le uergini, ne ancho quella co-

priuano . Quefti popoli portauano il Re loro alto fopra le loro fpalle

per honorarlo :5c appreffo altre genti trouarono co capcgli lunghi, &
K li
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<!i nobile afpetco, & d'oro & di gemme ornati, Bcono nino bianco & nero

fatto d'alcuni frutti di piaceuole fapore.Et dopo quefte altre genti,che con
certe herbe fi tingono di colore nero di roflb : & fono per quefta cagio-

ije nel guerreggiare d'afpetto più horribile & più fpaucnteuolc . Ht al-

la fine trouaron(5 huomini affai agili, & anchocsfi nudi,fiiori folamente

la uergogna : laquale eglino con alcuna zucca, onero chiocciola & nic-

chio di mare copriuano . Qliìuì i corpi morti de i loro Kc& de grandi

huomini fecchi nelle cafe loro fi ferbano ,& fono in molto honore hauuti.

Et anchora è , doue i medefimi corpi arficci fatti , fi pefl:ano : & di quella

poluere nelle uiuande & ne beueraggi loro in fcgno d'honore ufano . Alla

perfine uerfo il meriggie più arditamente di dì in di uolgendofi gli Spagni-

uoli; il noftro Polo s'incominciò loro anafcondere, «Scallo^ncontro di lui

un'altra forma & ordine di quattro flellc grandemente rifplendenti , fi dia

moflrò : laquale esfi credettero efTercla faccia del Polo auftrale. Vide-
ro dopo quefto huomini uie più alti de noflri ,& di grande animo nel

guerreggiare : & un fiume, che molte Ifole faceua,di marauigliofa lar-

ghezza : perciò che egli u'hauea più di cento miglia dall'una ripa all'altra:

& bofchi d'alberi, che producono legno accòcio a tignere le lane: & altri al-

beri cofi grandi, che le braccia aperte di uenti huomini , che le dita fole fi

tocchino l'uno l'altro cignerefpefle uoltenon gli potcuano. Iquali alberi

fanno carube lunghe un palmo,& più groffe del primo dito della mano,pie-

ne di lana mollisfima & minuta : laqual lana per la fua fottigliezza & breui-

tà filare non fi può : ma ad empiere materazzi & coltrici e buona & accon-

cia molto. Quefti bofchi uno animaletto nudrifcono come Coniglio gra de,

alle galline odiofisfimo : delquale la femina una borfa ha di pelle al uentrc

congiunta
, quafi unaltro neutre

,
piena di poppe ; nellaqual borfa ella pors

ta feco i figliuoli
,
poi che esfi fono nati , & mettegli fuori quandunque ella

uuolc. Et perciò fé ella uede alcuno animale, che nuocere le poffa , o fé fentc

cacciatori , ella gli raccoglie nella borfa ,& cofi rinchiufi fé gli porta uia fug-

gendofi. £t ciò fa ella infino a tanto , che i figliuolini da fé cercare le cofe

,

che bifogno loro fono del uiuere,&lauita difendere poflano. In quella par-

te della terra fono gli huomini fenza barba tutta la loro età quafi ciafcuno,

ne uerun pelo addoflb hanno . Quelli medefimi nell'arte del notare gran

macflri fono,& mafchi & feminc, & accio fare da piccioli s'auezzano.

Qiiefti i figliuoli delle foreUe loro heredi inilituifcono : perciò che fenza

dubbio dicono, che di fua gente fono. Dicono etiandio effere cofa ferui-

le, chele fanciulle partorifcano:& per ciò fé elle s'impregnano ,con certa

herba accio buona ifgrauidano . JMa quando il fiore dell'età s'è dallo-

ro partito , all'hora partorifcono , & a far fighuoli intendono . Quelle

donne , che di Real fanguc fono , hanno per laida opera negare ad

huom
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huom nobile alcuna cofa . Quafi femprc col Re morto una moglie, & cal-

hora due uogliono cflTeie fepellicc con quelli ornamenti, che più cari fono

loro ftati : & parimente i ferui, & feguaci loro . Perciò che in quella guifa

con luijapprenb li Dei tutti i tempi poter uiuere fi credono. Alcune genti

bagnano le imagini delli Dei col (angue de loro figliuoli di poco nati . Al-

tre più humane, hanno i loro facerdoti cofi coftumati, che ne barba, fé esfi

ne hanno , ne capello fi pettinano per tutto il tempo della loro uita giamai.

In alcuni luoghi gli huomini per cagion delle paludi , edificano le cafe loro

in fu gli alberi,& quiui habitano con le mogli & co figliuoli.Et quafi in tut-

te le contrade della terra ferma raccolgono oro de fiumi, o de luoghi a fiu-

mi uicini,non però con molta diligenza ; perciò che moneta non battono:

il più delie uolre in piccioli pezzuoliinfiemecon la terra j & fpeffo anchora

con zolle d'una hbra , & alcuna uolta molto maggiori . Ala gemme & fo-

pra tutto perle hanno affai, quei popoli; chefono uiciniaCubaga ,&Cu-
mana, & Tcrarequi Ifole

(
perciò che cofi le chiamano) riuolte a iJettetrio-

ne poco dallo Equinoftialc lótani : doue quelli, che a dimorare fotto acqua

auezzi fono, le pefcano con tanta efperienza del mare; chealle uolte cer-

cando le conchedelle perle ftanno mezza bora fotto l'acqua. Dellequai ge-

me 5c perle gran copia fu data da quelle genti a gli Re della Spagna : don-

de Tornamento delle donne nobili grandemente s'accrebbe . Et talicofe

tutte fopra quefti anni, che io a fcriuere incominciai, adiuennero. Perciò

che quelle genti,che da poco tempo^n qua fono fiate da gli Spagniuoli uin-

te , fono a gli huomini delle altre regioni di quel mondo tutte grandemen-

te fuperiori , & dell'adornamento del ueftire ,& di nobilita di terre ,& del-

l'arte del guerreggiare,& di moltitudine d'huomini,& d'ampiezza di fini&
di Regni. Dequali alcuni il Sole & la Luna, come manto & moglie ad ora-

no ;ne fono in tanto fenza barba: di uaga bellezza & di gétili cortami etian-

dio fono le loro femine, &di gemme ornate.oltra le altre membra , le parti

eftreme delle gambe infino al tallone anchora. Et in maniera fono abonde-

uoli d'oro, che i loro Re ne ueftono, & coprono i pareti delle chiefe & del-

le cafe loro : & i uafi loro al uiuere domeftico appartenenti , fi come noi di

rame , & di terra, cofi eglino quafi tutti d'oro fatti gli ufano.Adunque fupe-

rati & uinti, hanno la Spagna di molto oro ripiena . Con quei popoli, che

di fopra detti habbiamo ; bifogna aggiugnere anchora Mesfico Città

egregia nella contrada Tcmiftirana , in un lago d'acqua falfa fotto il Can-

cro quafi allaconuerfione porto ; tributario fatto, infiemecon molte al-

tre non folamente città, ma etiandio regioni & altro grande fpatio della

terra. Che fé Ci rifguarderà quali terre anchora uerfo il Poloauftrale al-

l'Imperio della Spagna gli Spagniuoli aggiunte hanno ; neffuna fatica

peraucntura degli antichi huomini pari alla loro indurtria fie ftata . Dall'al-.

K ili
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tra parte iPortoghcfi con una armata da] Re loro fatta nel mcriggic dalle

^,.^- -^Herperide riiiolti , & il promontorio delTAfrica , ilqiiale Buona Speranza

chiamano , trappaflato,dimoflrandofì primieramente loro iliti dell'Ocea-

no Ethiopico, alla terra ferma de neri huomini detta Tephala , le naui loro

fermarono : terra ricca delPoro, che i popoli, che fono pina drentouire»

cano
,
per altre cofealPoncontro comperare; dandolo non a pefo, opurc

a mifura , ma folo a pezzi permutandolo a ftima della uifta , di maniera, che

coloro , che il pigliano , fpeflb per ogniuno cento ne guadagnano . Et <]ui-

ui una rocca fecero, Dapoi alla contrada Alogambice perucnuti , d'un bel

porto & di moltitudine di foraftieri honorato & nobile ; fattaui parimen-

te una rocca , fé ne infignorirono . Qiiefti huomini il labbro inferiore (ì fo-

rano, & per maggiore ornamento ofletti o gemme alle buca u'appendono

,

Pofcia il Ke di Quiloa con guerra fcacciarono : & hebberla . Gli habitanti

quiui hanno le loro cafe al noftro modo edifìcate,esfì fono di colore tra il

bianco & il nero ,& ueflono honoratamentc . Hauendo dopo quefti, altri

popoli lafciati , & nel mar rollo entrati
,
peruennero a molte città di neri &

buoni huomini & forti guerrieri: i quali alle loro figliuole tofto, che elle

ratefono cufciono la natura;inguifa,che lauia dell'orinare non s'impe-

difca:& quelle fatte grandi, coficufcite maritano, di modo , chela prima

cura dello fpofo e ragliar col ferro i labbri della fanciulla cofi conglutinati

& confolidati. Tanto è in honore apprcflb quegli huomifti barbarisfimi

nel prender le mogli , la certezza della loro uirginità. A Portoghefi, hauen-

do esfi la mezza parte del mar roflb paffata , fi fé incontro Tide città con un
gran porto : allaqualc ipopoli dell'India le loro mercatantie portauano.

Et quelli d'Egitto , che ogni anno per cagion di mercatantare quiui conue-

niuano , fopra i loro Camcli le poneuano , & portauanle in Aleflfandria.Lc

qua merci i A^initiani ad un tempo dell'anno dalloro ufato,la oltre nauigan-

do comperauano : & a cafa loro le portauano : doue poi a mercatanti di tut-

te le genti, che alloro per ciò in gran numero ueniuano, le uendeuano,&
cofi la loro città d'incredibile guadagno arricchiuano. Ma pofcia , che i

Portoghefi a quelle regioni uennero ; gran mutamento delle cofe feguio.

Conciofiacofa che esfi a comperare & a cafaioro portare incominciarono

quafi tutto quellojche per cagion di mercatantia nel mar roflb da tutti i luo-

ghi dell'Arabia & dell'India era recato . Dallaqual necesfirà fpinto il Re
»ogo d'Egitto, Tanno della città mellefimo & ottantefimo nel porto di Tide,

che è luogo nel più intimo feno di quel mare, una armata con gran difpen-

dio fece, per rimuouerei Portoghefi ilk diuertirli da qlla nauigatione. Ala
fu dalloro fuperafo a Diu città, che nella foce del fiume Indoèpofta,&
prefc & arfe le fue naui ; la onde egli l'opera incominciata lafciò. Dopo que-,

{lo tempo i Tidefi ncfl'una o fenzadubio poca copia delle cofe hcbbero^
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che d'India folcano loro effere porrate.Er cofi gli £gittii,& i Vinitiani l'an-

tica & lungamente confermata iifanza del mercatantare ; eflendo ella girata

altroue, quafi in tutto iafciarono : laquale non fi credca , che in nelfun tem-

po mancar loro potelTe. Ne per quello i Portoghefialgircpiu oltra pofer

fine . Anzi eglino fi conduflTero a molte Ifole del mare Arabico, & Perfico^

& Indico ', & a molti porti della terra ferma,& a molte cogregationi d'huo-

mini, di felici felue,& d'odore d'ogni forte, & d'auolio& d'argento & d'o-

ro & di gemme beati . Et fatte alcune profperc battaglie ,& fortezze pofte-

ui,riduflero in loro balia Colocute città
,
per l'abondanza di quelle cofe,chc

più, che altro cercauano, & eranlorcare, fopra ogni altra opportuna :&
cofi di qllc contrade fi fecero Signori : & Tlfola Taprobrane per camino di

molti mefi dopo le fpalle lafciataj portarono animofisfimaméte & fehcisfi-

mamentele infegnedel loro Re , doueneffuno per innanzi penetrato era

giam.ii . Quantunque di maggiore ardirc,& di felicità non mai più altra uol-

ta udirà, farebbe Ihto Ernado Maglaianc Portoghefe, fé egli foprauiuuto

foffe . Ilquale con denari delli Re della Spagna fatta una picciola armata ne!

principio della uia riuoltofi all'Auftro, &oItra TEquinotriale lungo le con-

trade della terra ferma a mano deftra uelificando , hauendo un grande fpa-

tio uerfo il Polo uarcato , di maniera , che egli nel camino hebbe quello a fé

uie più alto , che a noi il noftro non è, & del mare, che bora di Maglaianes

e detto , lo Ihetto di trecento miglia di lunghezza corfo , un'altra uolta al-

l'Equinottiale fi rigirò. Indi a popoli dell'Aurora peruéne, &airifole d'o-

dorati alberi piene ,lequali fi dicono le Moluche, hauendo fornito mez-
zo lofpatio della Palla foda : & quiui in guerreggiando fi morì. Allo (Ire-

mo la fua compagnia per l'Oceano della parte de Portoghefi meflafi , con -

molta fatica hauendo la nauigatione di tutto il cerchio della terra in tre anni
j

fornita,in Hifpagna C\ ritornò. Et numerando i giorni di tutto il camino,ha- !

uendone ella ne loro conti la fomma & il numero ricerco , i nomi delli dì a

cafa ripetendo jtrouò quelli anni tutti e tre edere d'un giorno fatti minori,

Iquali anni tuttauia , fé ella da cafa partendofi , all'Oriente uolta fi folTe ; &
contra il Sole di continuo correndo quello fteflb uiaggio haueflfe fornito,

d'un di più lunghi (lati farebbono. Pcrcioche fempr^ tato più tofto al Sole

Oriente occorrendo
,
quanto più di uia dopo fé lafciato nel girare haucffe *

alla fine tutto il cerchio della terra rigirato,harebbe fenza fallo ueduto,d'un

giorno prima il Sole allei leuarfi , chequando in uia fi pofe , non faceua . In

qiiél tempo quafi , che le lettere del Pafqualico al Senato uennero; Luigi

Redi Francia hauea con l'Imperatore in Trento fatto pace, per mano del

fuo Ambafciatoreil Cardinal di Roano, a cui partendofi egh di Melano ,

taqual città con tutto il rimanente dello (lato in gouerno di lui era, mandò
il Senato Ambafciator fuoM , Giorgio Cornaro della Reina di Cipri fra*

K iiii
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tello, allhora Podcftà di Brefcia : delle conditioni della pace qfta era la mag-
giore : che l'Imperatore Duca di Melano il Ke confermafle : & egli tenu-

to fofle con Taurtorità & potentia Aia aiutarlo ad hauer la corona : per

laquale Masfimiliano giuftamente Imperatore chiamar fi pofefle: Scia-

quale è dal Prpa in Roma per antica confuetudine ufata darfi. Al Cardina-

le nello andare & ritornare pe luoghi del Senato , fu la fpefa publicamente

fatta. iVla in luogo del Barbadico, che morto eflere dicemmo, MeflTer

Leonardo Loredano di molti parenti & amici& di grande affinità mu-
nito, fu dalla città eletto à Principe. Nel primoConfiglio grande, che fotto

lui fi fece, fu donata a IVI. Benedetto da Pefaro Capitan Generale dell'arma-

ta con gran fauore della città la Procuratia di San Marco , nelqual magiftra-

to Meffer Philippo Trono, il cui padre Mefler Nicolo fei anni era Princi-

pe flato, in quei di fi morì. Et queJla,neWaquale effendo il Loredano,era (la-

to eletto aPrincipe, aM. Marin de Garzoni nell'altro granCòfigliofu daa

ta. In quello mezzo l'armata Fracefe, & anchora la Portoghefe,lequali l'u-

no & l'altro Re in foccorfo della Rep. haueano promeflb di mandare ; non.

ad un tempo l'una a Corfù, l'altra al Zanrc uenncro. Benché neffuna di loro

ad alcuna utilità foflfe della Bep . Cociofia 'cofa che i Frdncefi effendo prima
uenuti al Zate, fenza afpettare al tramete il Pefaro, ilquale era (lato a Corfu,

ritenuto dal uento Auftro, che incommodamente molti di hauea foffiato,

werfo Rhodi fé n'andarono. Ma quelle naui il Re Luigi hauea fatte appa-

recchiare per cacciare il Re Federigo del Regno diNapoU, hauendo fatto

lega con li Re della Spagna . Et perciò che cacciatone! o ,& partite le cotra-

de del Regno fecondo le coditioni della lega fi,che data a Cófaluo loro Ca-
pitano la Puglia & la Calabria, le altre cofe tutte al Re Luigi concedute fu-

rono; l'armata dellaquale egli più oltra poco bifogno hauea,per giouarein

apparenza alla Rep. egli colà mandò . I Portoghefi poco appreffo in Corfu
dal Pefaro liberamente riceuuti, hauendogli effo richiefh, che feco a ricupe-

rar Durazzo,& ad oppugnar Santa Maura ueniffero ; ne l'una ne l'altra im-

prefa far uollero : dicendo il 1 oro Re hauere loro comma dato, che incontro

all'armata del Turco inficme con quella della Republica ad ogni fortuna

della guerra fi ponefiero : ma di oppugnar luoghi o pure di tentargli fi guar-

daifero : per quella uia, per laquale uenuti erano , ritornarono alle loro ca-

fe. Era quella armata di naui da carico uentinoue :dellequali cinque uè n'cr

rano affai gradi : le al tre eran piccioìe : ma tutte di molta quantità d'artiglie-

rie & di foldati bcnisfimo armate :& anchora coperte le poppe di ciafcuna

di loro di drappi di diuerfi colori,di maniera,che quei panni infino all'acqua

giugneuano,&. erano tratti dall'onde j & perciò che quefto nelle noflre ar-

siate no s'ufa di fare, fuori folamente le galee, ne tuttauia con quello difpen^

dio , ma folamente ad utilità ; una nuoua& bella faccia d'armata dimoilra-
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nano. Abanclonat'i da quelle armate, i Padri ordinarono, che in Caiia die-

ci galee s'armaffero : allequali galee, accio che le città più uolentieri faceflero

ciocche dallorofi ccrcaua, SopracomitiCandiotti dati foflferoi&cofi &
galee tratte deirArzana,& denari da Camerlinghi fi mandarono in Can-

dia . Et deliberosfi anchora , acciochc da Padri cofa alcuna a dietro non fi

lafciafle; cheMeflcr Francefco Capello, a cui hauendo egli finita la legatio-

ne al Re Luigi, MeflTer Domenico Triuigiano ,& MclVcr Girolamo Do-
nato mandati dal Senato a rallegrarfi del Regno Napoletano in fija balia

uenuto , fijcccsfi erano; ad Henrico Re d'Inghilterra compagno & ami-

co della Republica fc n'andaire,a richiedernelo, & pregarlo di fijccorfo

contra Turchi . Quantunque erano auifi uenuti, che Baiafette dal Re d'Vn-
gheria punto & iimigato

,
quiui haueale file forze girate , & cofiperquel

tempo di fare armata hauea lafciato . Perciò che per lettere d' V ngheria

s'era intefo la caualleria de Turchi eflTendo ella paffata il Danubbio,pcr

correre ne fini de nimici , eflcre ftata rotta dall'eflercito del Re ; &: po-

fta in fijga & con perdita di duo mila di loro , eflerfi uolta a ritornare:

& il medefimo fiume dalle genti del Re uarcato,i Turchi trouarfi da due

uie rinchiufi & male trattati , hauendo perduto una parte non piccio-

la defuoi infiemecol fuo Capitano &un figliuolo di lui , li Pefaro par-'

titifi i Portoghefi , fece ogni diligenza per congiugnerfi con l'armata di

Francia. Et alla fine a Capo ALiho hauendola trouata ,&doni &uetto-

uaglia al Capitano largamente mandato, ad efpugnar Mecelino feco qua-

fi sforzato fc n'andò : non hauendo i Franccfi di ciò cofa uernna prima co-

municata {eco, ne richieftolo del fuo configlio. Et nondimeno in tutte

le bifogne tutta l'opera fua preftò loro .Tratte adunque in terra le artiglie-

rie i noftri & i Franccfi , affalita la città
,
gittato a terra il muro & uccifi i

difendi tori, con grande impeto la pigliarono. Ma la rocca fenza laqualc

la città tenere ne n fi potea, hauendo già i noftri dopo l'hauere una torre

minata , le infegne fopra le mura portate, & effendo (lato fatto quello

fìeflb da Genouefi dell'armata Francefeuicini a noftri, per tutto ciò non
la poterono prederei perciò che perla morte di due Capitani , dfie i nimici

uccifi haneanOji Franccfi sbigottirifi,s'erano all'albergo tornati : imperoclic

ui erano molti di Bertagna,che a loro Capi non ubidiuanorqfti ritrahcdofi,

& gli altri feguirando,laoppugnationeniabandonata. Cofi la uittoriagia

pienamente acquiftata, fé i Francefi la loro parte fornita haueflrero,foz-

zamente interrotta fi rimafe. Auenne tuttauia per opera de Turchi in quel

combattimento una cofa marauigliofa: laquale la uirtu loro & l'animo po-

tè dimoftrare . Perciò che effendo la città da tante galee & da tante naui

affcdiata ; & hauendo tante mighaia de nimici intorno alle mura , trecen-

to foldaciin unafulta^^crc altri legnctti dal figliuol di BaiafeccedìMa-
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gnefia,douccgli reggeua, m andatiui per foccorfo,per tanto non fi fpa-;

uentarono di uolere nella rocca entrare . Ma inrraprefi da Francefi , eflenr.

dofiesfigagliardisfimamentcdifefi, iti gli altri a filo di Tpada^ucntidiloro/

fcamparono , & delle mani de nimici toltifi , quello nondimeno , die fare.,

intendeuano fecero, & nella rocca entrarono. Il Capitano del Tarmata di

Francia hauendo quella fperanza perduta, lafciato il Pefaro , (i diparti :&
da una turbidisfima tempefta fopraprefo, aUlfola di Cerigo rotta la fua na-

ue , de cinquecento huomini , che in eflfa erano, egli & pochi altri, in una-

parte della nane rotta & fitta in uno fcoglio contenutifi. Ci faluarono:

unaltranaue della fua armata con fecento huomini fi perdette. Il Pefaro ha-

uendo molti di da guerreggiare per cagion de Francefi indarno confumati,i

effendo già nell'impeto del uerno , alTlfola di Milo n'andò . Era quiui per-?

auentura Erico Turco , ilquale era ftato molti anni corfale,& molti danni

a Vinitiani hauea fatti. Perciò che tornando egli d'Africa, s'era all'Ifola rot-

to,& da que di Milo prefo , ftaua ben guardato & ben cuftodito dalloro.

-

Laqual cofatofto,che al Pcfero fu detta , egli incontanente commandò, chei

Erico condottogli fofle:& perche egli alcuni anni adietro hauendo fattoi

compagnia con MeflerAmbruogio Contarino Gentile huomò Vininanó,'

figliuolo di Al . Francefco , ilquale niente di lui fofpettaua , inlìeme con la

fua nane per infidie,&contra iloro patti giurati prendendolo crudelmens

te col fuoco a Salonicchi uccifo Thauea : uiuo ardere il fece . Mentre queftc

cofe fuori li amminiftrauano, nella città,pero che i denari del publico man-
cauano, ordinò il Senato; che quella legge, che egli prima, & poi il mag-
gior Cófìglio nel principio della guerra fatta haueano, che tutti i Magiftra-

ti della città & prouinciali & domeftici, rimetteflfero la metà degli loro fti-

pendiialla Republica,anchoraper un'altro anno fi prolungafle. £tcofinc
primi di dell'anno hauendola nel detto maggior configlio il Principe Lo-
redano , & i fei configlieri, che gli ftanno accanto , & i Capi de quaranta fata

ta pronuntiare ; Mefler Gio . Antonio Minio gentile huomo affai audace :

ilquale tutta la fua età,& era hoggimai uecchio; in difendere le caufe de pri-

uati confumato hauea: tale ragionamento hebbe. Conofco Signori, che

io ho una gran cofa & molto alla inuidia foggetta prefo a fare; ilquale fo-

no per dire liberamente quel,che io fento contra il giudicio già fatto dal Se-'

nato,& centrala uolontà deMagiftrati; afauore de uoftri commodi &
della uoftra indennità . Ne dubito , che molti non dicano , che io arrogan-

temente faccia, ilquale a quelle cofe , che i Padri Confcrittigia da prima co-

mandarono,& noi ftesfi còmprobandoleuolefte, che bene ordinate foflTe-

ro ; hora i medefimi Padri un'altra uolta hauendo deUberato, chefi rifera

maflero ; io folo,comefc io più prudente & più fauio fosfi di tutti glialtri,

a dànare& riprendere mi fia moflb , & qui fu falito.Ma io amo più di fop-
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portare ogni odio & ogni pericolo
5
pur che io /inquanto io potrò , ingan-

nare,,& de doni della Republicafpogliarenon uilafci. I Padri hanno delibe-

rato di prolungare la legge
,
per cagion di quefla guerra , che'noi col Turco

facciamo, nel Senato prera,& da noi lodata, & quelli pafìatimefi fornita.

Et ciò e, che tutti i Magiftrati , che da noi crear (ì fogliono , la mezza parte

de gli loro falarii donino un'altro anno alla Republica. Et perciò hauendo-

la il Senato lodata, a uoi uengono j accio che per buona & per fanta la con-

fermiate .Che altro e quefto, fé non uolere, che uoi ; iquali & le mogli & ì

figliuoli, & le cafe & le famiglie uoftre , & uoi medcfimi col benificio della

Kepublica cffercitando i Magiftrati, foftentate
;
quando uno anno intero in

tutte le diffìcultadi ^ia fornito hauetc, non habbiate un'altro anno come al-

leggierite le grauezze della pouertà uofl:ra,& tollerare & portare innanzi la

uoltra uita posfiate? Adunque perche ueggono, chea ricchi poco nuoce

quefta legge ; non uogliono rifpetto o confideratione alcuna haucre de gli

altri , che deboli & poco fortunati fono? E' forfè qucfto,amarglialtri,quan-

to fé medefimi ? colqual fondaméto & precetto folo , tutta la humana com-
pagnia fi mantiene? lo Signori cofi giudico j che, fé contrai nimicinoftri

neffuna cofa profperamente adoperiamo ; ma molte cofe auerfe& miferc

s'odono ik intendono ogni giorno', ciò da qfto fonte folo nafce Se deriua,

che noi tra noi no ci amiamo; neuerunouuole, che altri alcun benehabbia.

NefTuno, che abonda di ricchezze, foccorre a colui , che è pouero . Noftro

Signore Iddio, che tutte le opere & tutti i penfieri noftri chiaramente ue-

de&conofcc:è crucciato con noi, & perciò non ci aiuta & non cifauoris

fce : facendo tutte le noftre imprefe nane riufcire j a noftri nimici & uirtu &
configlio porgendo &fumminiftrando . Tre fono fenza dubbio inquefta

città le conditioni degli huomini : una de ricchi & potenti : un'altra di quel-

li, che fono & di dignità & di roba deboli ik poueri : di mezzo a quefte due

e la terza. La prima & fuprema conditione per la fua potenza fpefie uolte

nulla conferifcie nelle grauezze; pcrciochenefluno di conftrignere ardifcc

i grandi huomini : iquali fono per Io più ne Magiftrati & la Republica go-
iiernano. Da mezznni, molti magiftrati rifcuoteno quei tributi, cheimpofti

lor fono : da gl'infimi fenza fallo ciafcuno : perciò che da quefti refiftenza

non fifa. Cofi auicne, che quelli, che meno hanno di facultà, più in comu-
ne diano : quelli, che il tutto proueggono j non diano fenon quato 5c quan-
do allor piace: come feglialcri ferui foflero3 & esfi Signorile Principi. Che
fc i ricchi quello pagaflcro, che esfi al fifco debbono; non farebbe punto
ncccflTario, chele mercedi delle cure & fatiche uoftre nel reggere i Magiftra»

ti alla Republica fi donafTero ; affine, che i denari per la guerra pronti fofle-

ro . Tutta qucfta fomma che la metà de falarii fi rimetta , trecento libre d'o-

ro non palla : quella de debiti reftanti de ricchi& potenti , fc il conto fé ne
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leuerà ; diccc cotanti o più anchora eflerc fi trouerà . Quefti denari procu-
rate di rifcuotere uoi , che i Magiftrati de denari publici cflercitate : ne ui ri-

tenga l'auttorità de debitori , che d'alcuna cofa fare centra la loro uolontà

ardire nonhabbiate, A uoi abondeuolemcnte ucrrà in mano quello, che fi

cerca : non farete aftretti a fuggere de poueri , ma nondimeno buoni cittadi-

ni, il fudore, anzi più torto il fangue& le midolle. Ala che f non anchora
quello Signori ui può muouere a rifiutar queftalegge ; che molti magiftra-

ti per hauere da poter fé& i fuoi figliuoli nutrire , non tanto ftudiaranno di

amminiftrar lagiuftitia nel reggere i popoli & le comunanze, quanto a gli

auanzi & al guadagno, pur che di quello , che ingmriofamente tolto lor fia,

a qualunque modo & uia fi poflfano riftorare? Per laqnal cofa tutto in ogni

luogo fi uenderà ; & meritamete ; perciò che cofi il Senato & i Principi del-

la città haueranno uoluto. Io haueain animo Signori quello anno , che pri-

mieramente quefta legge fu prefa , di contradire . Ma l'auttorità del Senato

mi ritenne : perciò che io eftimai coteftc uoftre grauezze& incòmodi uno
anno folo doiier durare : ne temetti che cofi iniqua legge fi douefle prolun-

gare-, coiì le mie credenze m'inganarono.Hora la bifogna e condotta a que-

fìo termine, che in man uoftra &neuoftri fuftragii ila,& da uoi pende tut-

to il fine fuo . Perciò che fé uoi un'altra uolta a quefta legge confentirete :

che cagione harete
, perche o i Magiftrati ogni anno non la pongano ; o uoi

quello , che la fecoda uolta uoluto harete, la terza etiandio & la quarta a uo-

lere non habbiate ? Cofi .l'opera paflerà in eflempio: & uoi quandunq; ogni

picciolo rumor di guerra fi fentirà, granati & condennat< farete . Qiiefto fia

Tempre a Magiftrati opportuno modo da trouar denari :&esfi fempre del

benificio della Repub, ui fpogliaranno : ilquale eifer uoftro & fodo & pro-

prio deuea. Perche io ui configlio , che rifiutiate quefta legge : accio che uoi

medefimi'non gittiate quelle cofe, che uoftre fono: & fpontaneamente in

giuoco & beftada uerunihuomini tenere non ui facciate . Hauendo queftc

cofe dette il Minio ;gran turbamento fu nel Configlio infino attanto , che

fapere fi potc,chi fofle per rifpondergli folleuandofi: della fua fedia il Prin-

cipe Loredano ,& ritto ftando , cofi a dire incominciò . Io confefl"o Signo-

ri , eflermi hoggi grandemente ingannato deiropenione& fperanza, che io

di M. Gio . Antonio Alinio hauea . Perciò che eflendomi hieri detto , che

egli incontro alla legge , laquale proponiamo , uolea parlare ; noi credetti

,

Ne mi potei pfuadere, che un gentile huomo di qfta città , dietàjdi feflanta-

quattro ani ; che alcuna uolta fofle ftato alla parte degli honori di qfta Rep,

impugnare & biafimar douefle una cofi giufta & cofi anchora necefll*iria

propofitione, & cofi ampiamente da tutto il Senato lodata . Quantunque

fiano ftati di quelli, che m'hanno detto, che perciò che il Minio calla uec-

chiezzafenza ueruna dignità peruenuto,& folo una uolta quefto anno che

è corfo^
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è corfo, in magiftrato à giouanctti tifato darfi , e flato ; hauere eflfo cofi pen-,

fato, fé egli la caufa dccitttadini poiieri piglia a difendere jiquali d'clTere

fpogliati del falario de loro Alagillrati grandemente à male fi recano , do-

uere auenire, che egli pofcia a poter gli honori confeguire il lorofauorefi

acquifterebbe . Laqiial cofa io , fi come le altre, ageiiolmente eftimai, che

falfa fofle. Voi Signori, che queftecofe meglio conofcietc; confideratefra

uoi fl:esfi quello, che egli co qucfta intraprefa opera far uoglia . Ma noi Mi-
nio Cete perauentura folo di tutti gli altri ; che non ucggiate. Se non fappiate

in quale guerra già due anni trauagliati ci fiamo ? quante grandi-fpefe fatte in

eflfa habbiamo ? quanto ci fia di meflicre anchora farne ? in quante difficultà

di trouar denari i dì tutti intieri follecitamente & le notti fenza fonno con-

fumiamo
,
per dififendere quefto imperio dal nimico di tutti il più afpero &

il più acerbo? Il foldo degaleotti, de foldati, de fopraflanti alle[n olire ga-

lee, & alle noftre naui , iquali innumerabili nudriamo , una infinita quantità

d'oro da noi ricercano. Nelle guardie delle.noftre città & delle noftre ca(lel=

la molti denari fi 'confumano. Il noRro Arzana tante uoke sfornito di

molta fouctione ogni mefe ha bifogno : & le galee& le naui accio che le ar-

tiglierie, & gli altri arnefiche alla guerra richicfti fono,anoftri Capitani Ci

poflano fumminiftrarc . AlRed'Vngheria per obligatione della lega fatta

(eco , mille libre d'oro in tre pagamenti ogni anno dare & mandargh ne có-

uiene : accio che egli faccia guerra co noftri nimici . In quefle cotante & cofi

groffc fpefc quai denari ballarne poflbno ? Perciò che i noflri cittadini ha-

uendo eglino tante grauezze pagate, più pagar non ne poflbno . Quelli del-

le noftre prouincieper li nuoui tributi importi loro, «Scie loropofl^esfioni

fuori d'ogni ufanzaeftimate, & tafl^ate, fi lamentano ; ne denaro uerunofe

none sforzatile uendutii loro beni nelpublico cóferifcono. L'entrate del-

la Republica per le gabelle della guerra impedite
,
poco rifpondono . I no-

ftri mercatanti non poflbno paflare alle foraftierenationi, ne le foraftiere a

noi. Per laqual cofa fenoi, a quali ciò in tutto appartiene, in qualunq; mo-
do posfiamoalla Republica dalle onde della guerra qua & la portata, non
foccorriamo ; chi alla fine farà tra tutti gli huomini, che ciò faccia ? Perciò

che ciafcuno più lontano a noi e, che noi ftesfi . Et i nerui delle guerre fono

i denari: ik ncfTuna natione far guerra può fenza csfi. Noi di nero Signori,il-

quale a quefta città&a qfto Imperio hauetefopraporreuoluto 5 &gli al-

tri Magiftrati, iquali infiemc con noi quefta Rep. reggono , a forza & con
gran dolor noftro quefta legge ui rechiamo perciò, che l'edere le noftre ter-

re da nimici prefe & tenute , le regioni deuaftate, i popoli difcipati, i noftri

cittadini o uccifi , o in feruitù trapportati j molto maggior male è , che que-

fta parte delle uoftre mercedi da cinfcun di uoi alla Republica donarfi.Iquai

danni& per Io adietro fono aucnuti
j& per lo innàzi è meftiere , che aucn-

1
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gano, fé noi la guerra con grande apparecchiamento fare,& con grandi

forze non uorremo . Etquefte forzefi fanno con denari. Il Minio, ilqua-

le a rifiutar la legge ui conforta, a quelle co fé foggiacereui conforra , men-
tre egli s'ingegna fare^ di perfujderui, che denari tromr non fipoflfa-

no . Ala io fono di quefto animo & di quefta opzione, che noi predia-

mo dalle fagreftie delle chiefe l'argento & loro & batterne denari, coqua-

ii la guerra meglio far fi pofia
5
più torto, che quelle cofej che io dette ho

fopportiamo: <Sc la Rep.«Sc qfto Imperio ad effere dal nimico fccleratisfimo

&l"ozzisfinx> tribolato ^cófumato lafciamo : «Se credo chei Santi medefi-

mile chiefe de quali fieno fpogliate, contentisfimi di ciò fi renderanno.

Tuttauia nefluna necesfità anchora acciò uenire o difccndereci conftrigne:

pure che uoiquefto, che molto più honcfto è, & che a noi fare fenza im-

pedimento d'alcuna religione e conceduro,& cheTordinc amplisfimoha

lodato, hoggi con le uoftrc fententie , & con la liberalità & pietà uoftra

ucrfo la patria confermiate .Et quanto a quella parte detta dal Minio, che

noftro Signor Dio è crucciato con noi : a me non fi fa dubbio , che quel-

li , che male , & quello , che non debbono fanno , Tira diuina s'acquiltino.

Et perciò i noftri fopraftanti, che hanno la Repubhca gouernata non bene,

in parte morti fono, & parte con esfilio & uergogna caftigati, hanno la po-
tenza di noftro Signore Dio hauuta alle loro cofe infefta & odiofa , Se alle

loro dignità &allc loro ragioni. Voi; fé quello, che fi conuiene^ che ri-

chiede il tempo, eh e lo ftato della Republica turbatole la difficultà di tro-

iiar denari bora addimandano, delibererete delTira di fopra niente da teme-

re hauerete. Tutte le cofe dalla diuina bontà profpere& feconde ui uerran-

ro . Ma che è qfto, che'l Minio ui fa ingiufti ? iquali egli ftima , che fé loda-

re la legge , fiate ne! gouernare i magiftrati per riuolgere la uoftra giuridit-

tione folamente al guadagno
,
gli altrui coftumi da fuoi proprii giudicando ?

ilquale& la lingua & l'ingegno pofcia , che egli da prima a parlare incomin-

cio,infino a quefti anni & a quefta uecchiezza, al guadagnare & all'auanza-

re fempre ha tenuti occupati :&cofi con quefta fola uia s'hà molte am-
pie ricchezze faputo procacciare . Quafi ; che egli non conofca quelli, che

di loro natura buoni fono, entrando ne magiftrati & per le cofe difficili

pàflbndo, ogni dì migliori diuenire . Quelli , che trifti & cattiui fono ; da
gli Auogadori noftri, o che fono nella città o che fuori ad udir le quere-

le de popoli per le prouincie mandar folete , a giuditii domeftici fono con-

dotti, da quali giufta pena delle loro ree opere clor data. Cofiauiene,

che i cittadini ouero da fé nelle cofe dure faticati, fi come in una cote,af-

fottigliano & aguzzano la loro uirturo pure per timore& paura degiu-

ditii in ogni tempo & cafo di mal fare fi guardano. Hauete anchora hauu-

to ardimento uoi Minio di dire» che fono lecondìtioni denojftri cittad»*
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ni di tre forti , ciò e de ricchi , de poueri, & de mezzani, & qucftc forti àc

guife d'huomini , effere tra fé difcordi,& in diflenfioneui fete dimoftra-

re ingegnato; mentre da ricchi niente in comune fi conferi fcc , da gli al-

tri tutte legrauezzc fono portate & fofìFcrite:&: dicefte etiandio
,
quelli

regnare,& quefti feruire:& in quella città , laquale da che ella primiera-

mente fi fondò , libera & di fua podeftà è (tata
; non ui fete in quefto luogo

di mentire uergognato ? A quefta parte delle tre conditioni non contradi-

co : perciò che in tutte le citta cofi fuole auenire : ne quali altramente alcu-

na congregation d'huomini può hauer luogo . Ma che i ricchi nulla diano,

& gli altri ogni co fa, cotefto è falfo & ingiuriofamente detto'^. Conciofia co-

fa, che a ninno fi perdoni : & tutti ugualmente quello, che debbono
,
pa-

ghino : o pure fé esfi da fé noi fanno ; da quelli , che ne Magiftrati fopra ciò

fono , fi conitringono a farlo . Ricercategli tutti : & uogliateil conto delle

ragioni da magiftrati intendere; nulla ritroueretedi quello, che detto haues

te . Forfè perciò che i beni de ricchi meno fi uendono per lo publico ; ma
quelli de poueri ogni giorno ; a noi pare, che i ricchi nulla rechino in comu-
ne , & che folii poueri ui rechino il tutto ? Male icoftì imi delia noftra

città& la condition delle cofe conofcete, o di non conofcere infingete; fé

uoi cofi ragionate. I ricchi perciò che pagar poflrono,i beni lorouendc-

re non lafciano, madi loro uolontà alle lorograuezze fodisfànno. La-

qual cofa perciò che glialtri non fanno ; auiene bene fpeflb , che le loro ca-

fe, &uille, de poflesfioni fiano da Magiftrati concedutea quelli, che dallo-

ro le comperano . Ma pure, che è quello, che uoii nomi di feruitù & di re-

gno in qfta città introducete? & una parte de noftri cittadini porre in odio

dell'altra con qfte maluagie de fozze noci penfato hauete ? Et noi, iquali dal

principio della città d'una condition Tempre& quelli mcdefimi ftati fiamo

,

chea ucnirehorain diflcnfioncfranoi& a diuiderci incominciamo, (a uoi

folo dcfiderabile & utile) douere cfTereui credete? qftouolete,qfto chiedete,

quefto di trarre a fine n'ingegniate ? Voi chiamo o Capi de Signor Diece
;

chequi fedetc,alqual magilirato ogni podeftà di punire i rei cittadini antica-

mente e data : uoi la cagione di quefta fua imprefa ricercate . Nella guerra,

che noi la quarta uolra co Genouefi popolo Italiano & a temperamento di

Republica auezzo : effendo note le caffè de denari publici , i noftri maggiori

publicar fecero , che fé alcun foreftiere aitaffe la Rcpub. di denari ; esfi colui

gentile huomo dcllacittà in remunerazione di ciò crcarebbono : 3c cofi fini-

ta la guerra trenta huominiper tale cagione nella Rep.riceuettero: quefti al-

trettante famiglie nella nobilita inrroduffero ; lequali hanno da quel tem-

po in qua ,la noftra ragione, i noftri magiftrati, il noftro Imperio per loro

comunemcte c5 dialtri cittadini noftri adoperato & ufato . Noi con barba-

ra nariòe^cò géci della noftra qualità di uiuere;da noftricoftumi lòcanisfime,
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Con Re nimicisfimo & ferocisfìmo a qiiefto tempo guerreggiando, a uoi

di queftaRepublica figliuoli per foccorrere alla crauagliata parria ; di quei

denari, che dallei infieme co Maglftraci in dono riceuete , la metà fie gra-

ne , & increfcerauui a renderle ? quelli la loro città , la loro nobilita , ragio-

ne, Imperio, info reftieri, perciò che denari haueano recati nel publico,uo-

lentieri transferirono ; uoi parte de uoftri falarii , alla uoftra patria, a uoftri

altari , a uoftri figliuoli di cedere & di porgere ui grauarete ? Conciofia cofa

che a qfto tempo intendere & procurar deuetc che i uoftri figliuoli a feruire

condotti non fiano . Chi ciò porfi in animo , fé non nimico Sceuerfore d'i

quefta città, di quefti tempii, di quefta fala,&di quefto palagio potrebbe

giamai; Et pure sé trouatoil Minio , che sforzato s'c a quefto perfuader-

ui. Ilqualetuttauiala fuamente,il fuo animo, i fuoi medefimi coftumi

giuftamente puniranno . Ma uoi Signori , uoi dico Signori ; iquali fo , che

della uoftra balia &.impcrio,ficome femprcfete partecipi, cofi no aman-
ti non fetc ftati giamai j non ceffate, come una iiolta molto uolentieri fat-

to hauete, di prendere di nuouo,& di uolere la legge . Et di nuouopcr
la uoftra charità inuerfo la patria, quantunque cotefto uoftro incommo-
tlo fi fia , con lieto animo un'altro anno uogliate patientemente fopportar-

ìo :fin che la prefente procella della Republica fi dilegui & pasfi uia : che

lunga effere,fe'l mio animo non m'inganna, non puote. Confermate
con le uoftre fentenze quello : che dalle fentenze di coloro , che al gouer-

no della Kepublica pofti fono,effere cofa ottima uedetc . Fate palefe con
quefto giuditio, quanto a ciafcuno debba effere cara la libertà della fua pa-

tria
; quando uoi per cagione della uoftra libertà i fofteniméti della uita uo-

ftra donate alla Republica. Moftrate a prouinciali uoftri, & a quelli,che al-

le uoftre leggi ubidifcono
,
quello , che esfi far debbono : quando uoi ; che

gli altri conftrignerc potete, per rifpetto della comune utilità leggi a uoi

foli dannofe u'imponetc. Neffunofia in quefta città o nelle altre, nelle-

qualiilnome Vinitiano fia a notitia peruenutojche con fomme lode non
u'innalzi fino al cielo,& degni da reggere tutti i popoli & tutte le genti non
ui giudichi , uedendo uoi ciò fare, che nulla di carico a gli altri non foprapoi

niare , che prima altrettanto & uie di quello anchor più a uoi medefimi im-^

pofto non habbiate . Fornito quefto fermone del Principe,come egli a feder

fi ripofe, cofi cominciò la legge a porfi • Erano nel Configlio mille quattro-

cento quaranta due giudici. Dequali mille ottant'otto uollero & loda-

rono lalcgge. Trecento quarantafette la rifiutarono.! dubbii ócnonfince-*

ri fur fette. Adunque con gran confenfo della città prefa la detta legge;

ogniuno a laudare il Lorcdanoincominciò,& a dire,che egli era buon Prin-

cipe, & che la Republica gli era a cuore . 11 dì feguente il Minio per hauere

feditiofamente nel Configlio parlato , fu da Signor Diecc ad esfilio perpca

cuoia
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tuo in Arbe Ifola della Schiauonia condennato : trema libre d'oro de fuoi

beni ordinato, che fofler date a chiunque fuori deil'lfola il prendeffe, & a

Alagiftrati il configiialTc : 5c a ficurezza di quefte libre i fuoi beni furono al

Fifco ubligati : & allui porto pena d'eflTcre appiccato per la gola . In quel-

li dì i Padri uollero , che nella piazza di San Marco fi publicaflfe unfc-

gno d'infamia & diucrgogna , dclqualcil Pefaro hauea cinque Sopracomi-

ti notati . La nota era di quella maniera . ElTendo il Pefaro ito a trouar

l'armata Franccfe ; Meder Paolo Nani,& Mcffer Giorgio Triuigiano , &
MelTer Marco Antonio da Canale, & Mclfer Nicolo Barbadico della Co-
lonia diCandia, &MelTcr Piero Campitelio Puglicfe di fuo ordine iti a Ca-

po Malio, perciò chefi dicea, che Prancefi erano in quei luoghi, in fette Fu-

fte Turchefche s'incótrarono ; Icquali dietro a remuleo una nane d'huomi-

niCandiortilltirauano . Uche ueduro,d'alTalirlefu(ledi comune configlio

deliberarono Et cofi incitati i Galeotti con celerità ad effe n'andarono. Ma
auicinatiuifi dal timore impediti i remi fermarono ; & laidamente dallo affa-

lirle & dalla battaglia fi ritennero . Poco appreffo auenne, che alcune ga-

lee deirarmata Francefe, laquale di quindi lontana non era,haucndo quel-

lo fteffoueduro, ledette fufte de Turchi con grande animo affalirono : la«

qual cofa accrebbe la loro uergogna : hauendo i Franccfi , a quali meno ciò

apparteneua , col loro ardire quei nimici della Republica feguitati & fu-

perati ,checsfi per paura haueano lafciati andare. Per laqual debolezza

& timore gli hauea il Pefaro da ogni Prefettura rimosfi per cinque anni :&
i falarii dalloro guadagnati aggiunti alla Republica. In qiie giorni rtesfi creò

il Senato due Ambafciatori MGabriele Moro de M.Andrea Fofcolo : che

a Ferrara andaffero a rallegrarfi a nome della Republica con Madonna Lu-
cretia Borgia,figliuola di Papa Aleffandro , laquale il padre hauea ad Al-
phonfo da Efte figliuolo del Duca Hercole per moglie data , & laquale al-

lui da Roma ueniua , & parimente allegrarfi con lui , & col fuocero di lei»

Etd'Vngheriaad un tempo medefimouennero al Senato molte lettere,che

i Turchi dalle genti del Re erano (lati in più luoghi con grande preda &
mortalità rotti. Et nondimeno per tutto ciò Baiafette la cura & apparec-

chio dellarmata inueruna parte non rimetteua .llquale apparecchio egli

grandemente follecitando.haueua a fuoi Capi ordinato.che le galee uecchie

racconciar faceffcro : & parendogli ciò tardo & negligentemente dalloro

farfi 6c adoperarfi,commandato un giorno , che Taico »Sc le faette recate gli

foffero : ilche fatto, pieno d'ira & di fdcgno un Capitano , che era il primo
appo lui , & che alihora dauanti gli (lana traffille . Haueua il medefimo Ba-
iafette non molto prima quelli cittadini Vinitiani liberati , iquali nel princia

piodella guerra far prefi,<5c in Conftantinopoli ncllatorre dello ftretto in

prigione m in da ti , da fuoi minirtri q liui erano (tati ben culloditi. Iquali

L
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tuttauia con cento libre d'oro rifcosfi s'erano.Vno de quali Meflfer Andre»
Gritti a 1 3 di del mefe di Marzo a Vinegia fi tornò : colquale tutta la città

del fuo ritorno fi rallegrò. Egli portò lettere di Admete Capitano di Baraj

fette al Senato co ordine,che fé eglino a qlla guerra, che tralorofifacea,im-«^

por fine uolcano^madaflero alcuno de fuoiaCóftantinopolia trattar le co-

ditioni della psce, che egli fauoreuolegli farebbe. In qfto mezzo la cupidi-

gia di accrefcer lo flato fuo códufle il S. Cefare Borgia a fare una grande fce-

leraggine & un gran tradirne to. Perciò che no hauendo egli argometo d'af-

falire lo flato d' Vrbino, per l'amore grande & marauigliofo di quei popo-
li uerfo Guido Vbaldolor Duca & Signore: ilqualeftatofologlimancaua

ad hauerCj & pofTedere quafi tutta incera la Romagna : & eftimando , che

i Vinitiani non permetterebbono, che egli nel cacciafTe : ne hauendo egli

di fargli guerra alcuna cagione ; eflendo il Duca Guido Vbaldo in ogni co-

fa al Papaubidientisfimo fempre flato; &allui& uerfo di lui hauendo tutti

gli uffitii d'amantisfirao & congiuntisfimo huomo pienamente adoperati :

s'infinfe diuolere muouere guerra a Camerino : per potere ne fini pofcia

d'Vrbino
,
pe quali paflare gli bifognaua , fenza fofpectione del S. Guido

"Ybaldo^ficomealtroucandafTe, col fuo effercitopuenire. Et p fargli mag-
giormente a credere/heegli di buono animo uerfo di lui era , &anchorap
fpogliarloinquel tépo delle fu e forze caccio che difendere nò fi potcfle, fé

guernito flato foflej ricercò dallui per fuoi Ambafciatori in uirtu della loro

amiciria,che a qlla guerra m foccorfo fuo & genti & artiglierie grofle da mu-
ro gli mandaffe. Lequaicofe impetratele già màdate; come egli a fuoi fini

finn fé, fubito nimicheuolmentein esfi entrò ; & molta celerità ufando.non

auendo ninno allo'ncontro; ad Vrbino corfe : &: di poco mancò, che eflb

S. Guido Vbaldo noprédcfle. Ma eglipbenificio dipochchore,ìncaualli

di cótadini falito,&inhabito pure di contadino, fìiori di flrada (perciò che

tutte le uie conofciuteda fol dati del Borgia erano prefe & fi tcneuano) fug-

gèdo a Rauenna fi ricouerò : & di quindi pafsó a Mantoua : doue poco pri-

ma la Duchefla Elifabetta forella del S.Fracefco Marchefe di Mantoua fua

moglie pudicisfima & clettisfima Donna era giunta : hauendo ella per ca-

gion d'ufficio & di cortefia à richiefla' del Papa fatto nel uiaggio cópagnia

alla Signora Lucretia Borgia, che a marito n'andaua. Mosfi da quefta co-

fa i Padri , mandarono a Rauenna mille fanti & foo caualli: accio che con*

giunti co gli altri foldati , che iui erano
,
quella città meglio guardata foflfe

j

fe'I Borgia , a cui di niente credere fi poteua, alcuna cofa incontro alla Kep.

remar uolefle. Et non molto dapoi Anna Candala di natione Aquitana
,
pa-

rente del Re di Francia paflando ad Vladislao Re d'Vnghefia , acni ella

era per mezzo d'Ambafciatori per moglie flata promeffa ,neuene a Vinc-

aia con grande compagnia delibino Re, & dell'altro .Allaquale, fubito che
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ella ne fini della Rcp. cntrÒT, furono le fpcfe de! publico & largatnerc fatte?

come ella fu pofcia nella città, tutti i fegni,& tutte le dimoftrationi di libera-

lità & di beniuolentia le furono profufamente ufate, di maniera,che hauen-

do ella un mefe intero in Vinegia fornito,5c partir uolendofene al Principe

Loredano cofi difTcj Io, mentre apprelTo di uoi ftata fono, m\ ho primiera-

mente reputata elTerc Reina . Et poi che ella in Vngheria fu , & ad ufare la

fua dignità incominciò, amica& di beniuolo animo inuerfo la Kep. fu fem-

pre . In quefto tcpo Luigi Redi Fràcia s'era de! fuo Regno partito per ue-

nircin Italia a foccorrereifuoi che la guerra Napoletana coli Re di Spagna
per controuerfia de loro fini, faccuano . Alquale appreffandofi egli allo (la-

to di Melano , mandò il Senato AmbafciatoreM . Bernardo Bembo mio
padre, ilqualcallhora era Pretore in Verona ; accio che a nome della Rep il

Salutaflc , & della fua uenura in Italia fi rallegraffe. M. Bernardo a Vegeuc-
ne incontrò il Re ; & appo lui (lette, metre egli dimorò in Melano. Ma ito

aGenoua il Re per rimetteteli fuo foccorfo per mare nel Regno di Napo-
li, egli fi ritornò in Verona. Mentre queHie cofe in città Ci miniflrauano ; il

Pefarofatti fmontare i fuoi foldati aChrifopoli,&nelfeno di Salonicchi,

molti danni, & gran prede nifi fecero :& nell'Egeo dodici nauigro(re da

carico fur prefe , «Se undici fulle . Et uenuto elfo a Capo Malio ritrouò tre

falce & due nani pure da carico de Rhodiani , & quattro galee del Re di

rancia , che allui erano mandate. Et non molto dapoi M. Iacopo da Pefa-

ro Capitano del Papa le fue galee con l'armata di lui congiunfe , Et era il

numero di tutto il nauilio dintorno a fettanta. Coquai legni di configlio

de Proueditori ad oppugnare Tlfola di Santa Maura fi riuolfe . Douera- ^.^H^^iV''

uicinato , mandò il Capitano del Papa, che per li guadi da quel lato , che

guarda airOriente, doueffela terra affalire. Dalqual lato Tlfola e da guadi

cinta & difefa molto. Coftui aifrettatofi per lo ftretto , & ne guadi entrato,

fcacciò & pofe in fuga dodici galee , che quiui laloro ftatione haueano , &
quelli mari difcorrendo alle naui Vinitiane lungamente erano ftatemolc-

fte,& allhora incontra a noftri per uietar loro l'entrata ueniuano, &poco
dapoi prefe le dette galee uote d'huomini, effendofene csfì con gran fretta

ufciti & nel lito gittati,i quali furono raccolti da quelli della cictà. Prefe

qucfte galee :pcio che inqlli guadi della terra corinete alla città era una uia

coperta d'acqua intanto, che i caualli ufar la poteano : quiui egli alcune galee

ripofe
; con lequali tre cópagnie de caualli Turchi , che da luoghi uicini per

qlla uia affine di foce orrere la città ne ueniuano , ribattè in dietro jhauendo
però prima fatza nel mezzo della uia una munitione fubita, che il paffar im-
pedilTe . Dallaqual munitione i Turchi ritardati, mentre di romperla per

paffarui fi afF.iticauano , alle artiglierie delle galee fi efpofero , & furono da

effe percosfi & feriti :& perdutine alquanti, & il Capitan loro da cauallo

L 1 i
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gittate, non hauendo potuto rompere alcuna parte di quella munitionc;

per la medefima uia onde erano uemitij fé ne ritornarono . In quefto mez-
zo il medcfìmo legato hauendo nel primo giugnere polio in terra parte de

fuoi foldati,& tutti i caualli, che egli nelle naui a quel bifogno hauea, & or-

dinato loro,chefenza dimora alla città sinuiaflerojcsfi lìnira quella uia pre-

fìamente,laqle era di quattro miglia, far tifi alici dintorno animofisfimametc

cóbattendo^quello fteffo di il borgo pigliarono. Il Pefaro, alquale bifogno

quel giorno col rimanente delParmata gire atorno perlo mare con uenti no
fauoreuoli, che quel di foffiarono ; il feguente giorno ad oppugnar la terra

fi condufTe : & battere le mura con le artiglierie incominciò . Erano nella

città cinquecento foldrti Turchi, che arditamente & francamente infiemc

con quei della terra fi difendeuano. Iquali dalla gran quantità delTartiglie-

rie offendere fentendofi /il fertimo di rendere fiuollero. Quello di fu a

trenta d'Agofto. Ma mecre che cslì tra fc di ciò fi cófigliano :la città da fol*

dati , che per forza entrarono, fu prefa . Etesii &c quelli della terra furo-

no fatti prigioni : & la preda fra tutti diuifa egualmente . Il primo di dell'af-

falto i nimici uccifero Melfer Gabriel Soranzo Sopracomito d'una galea co

un colpo d'artiglieria nel capo. MelTer Girolamo fuo fratello pochi di da-

poijchecio in Vinegia s'inrefe,elTendo molto giouane ,nehauendo an-

chora alcuno honore dalla Republica hauuto , con gran fauore del Confi-

glio fu creato Senatore , lafciatine a dietro molti, che & Magiftratihauuti

haueano , & di maggiore età erano , che non era egli. I Padri tofto che per

lelettcredi Admeteuener^in fperanza dipacejpercio cheil uernos'auici-

nana; ordinarono al Pefaro , che ritenute feco uenti galee, l'altra armata

tutta a cafarimandaflTer&al Re d'Vn^heria fcrilTero, moiirandogli quel-

lo, che da Admete hauuto haueano, facendogli afapere, cheesfi uoleano

un loro huomo mandare a Conftantinopoli , ricercandolo , che ancho egU

un huom fuo ui mandafie taccio che con maggior dignità , & miglior con-

ditioni la pace & trattare & conchiudere fi potefle. Vladislao udito quefto,

lodò il cofiglio de Padri,promcttendo fare dintorno alI'Ambafciatore qua-

to esfi uoleano.Eglino madarono aCóftantinopoli Zr.charia Frefco Cacel-

licre de Signor Diece . 11 Signor Guido V baldo haucdo perduto il fuo fla-

to ; fé n'andò a Melano a Luigi Re di Francia,a pregarlo di foccorfo contra

il Borgia : douc pofcia, che egli conobbe che la fincerità &: la innocentia

contra la perfidir. &: la crudeltà appreflb di lui niente ualeuano; con la mo*
glie a Vinegia feneuenne . I Padri lietamente il riceuettero :& datogli

del publico una cafa conncneuole alla grandezza & dignità fua ,il con-*

fortarono a ftar di buono animo. Dallaqual cafa egli poco appreflb ageuol-

mente nel fuo ftato ritornò : eflendofi i fuoi popoli con uccifione de Ca-

(lellani & de foldati del Borgia co alcune terre fottratci& tolti all'Imperio

di lui.
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di luì, & alloro primiero (lato ritornati : &c(renclo egli da Principi della fa-^

miglia Orfina aiutato, uinti i fuoinimici, alcuni meli la fua dignità ritenne.

Per quella mutation di cofe molti popoli fi raccomandarono alla Rcpublis

ca pregandola, che ella nella fua balia gli riceueflTc . E* ne fini d'Arimino un
montealtocontre gioghi, che paiono tre corna , dalla parte, che egli rif-

guarda il mare,dirottisfimo : dall'altra parte ha una fceraagcuoleSc aperta

inuerfo rOccafo:diuiti&di biade fruttifera& abondeuole. In quelle cor-

na tre rocche fono nella più alta loro parte : aliequali la terra foggiace ,& la

comtmanzad'huomini montani, chela Rep. amminiftrano;neferuono ad

alcuno, llqual monte le Penne di San Marino è detto.Qiiefti medefimi an-

chora temendo grandemente d'andare fotto la feruitù del Borgia, mandaro-
no dicendo al Senato , uolcre elTere fotto di lui : pregandolo", che egli alcu-

no de fuoi ui mandafle a nome della Repub. Perciò che esfi l'ubidirebbono:

&farebbono ciò che egli loro commandafle. Mai Padri non uoIlero,chc

nequelli^neglialtri, chefotroporfi alla Rep,defiderauano,riceuutifofrero.

Mandarono tra queftc cofei Redi Spagna al Senato quel medefimo Lorc-
zo Suare , che Ambafciator loro alla guerra Gallica appo la Rep. era ftjto,

llqual Suare fatta nafcofamente la uia della Francia, pochi dì innanzi le ca-

lende di Dicembre giunfe a Vincgia : a cui fu dal Senato una libra d'oro il

mefe per lo fuo uiuerc ordinata. Ne primi fuoi ragionamenti hauuti co Pa-

-dri &C0I Principe il Suare, lamentatofi del Re di Francia, che alla lega fatta

co fuoiRe,nonerauoUito ftare :ficomecolui,alquaIeneil fuo , ne Paltruk

bafèaua; s'ingegnò con tutti i modi di rimuouere i Padri dall'amiftà di lui ;

affermando , che egli a quel fine con tanta cura hauea le cofe del Borgia fa-

uorite, accio che fofle,chi a fini della Republica fopraftelTe , & ripofare

non la lafciaffe . Soggiugnendo , che al Re di Francia piaceua , ueder la Re-

publica nella guerra del Turco intralciata : & che Tarmata , che egli manda-
ta loro hauea ;folo ad apparenza,& non ad alcuna utilità Thauca man-
data . Il che dal fucccflb ueder Ci potea : perciò che ella più torto nociu-

to, che giouato hauea . La uolontà de i Re della Spagna in ogni tem-
po cflere ffata con quella della Republica congiunta : conciofiacofa, che
gliuni 5c glijltri la pietà & la fede amino . Se eglino con lega inficmc ft fer-

meranno, nelTuno nuocere loro potrà. Quefte & fimiglianti cofehaucn-

dopiuuoltei Padri dal Suare udite: quantunque eglino nere elTere per la

gran parte le conofceflTero j non perciò fi moflero di maniera, che esfi pen-
faflero di uolere la lega, che col Re di Francia haueano,in parte alcuna uio-

lare . Rifpofero nondimeno , che eslì grande (lima faceuano della fede 8c

della uirtù & dciramoreuole animo de fuoi Re uerfo la Republici, & fem-

prc cflere per fare . Aggiiignendo , che esfi col Re Luigi per le conditioni

•della legali trouauanoubligati adc(rcrc;fic hauerc a male, che guerra tra

L ili
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loro più tofto, che pace foflc . Secsfi alcuna cofa potefleroa riconciliarli

tra loro , fé ne fodero auertiti, non mancherebbono : & ogni ufficio d'ami-

cisfimi huomini uerfo gliuni & l'altro uferebbono & adoperarebbono .

D'altra parte menando per lunga Vladiflao Re d'Vngheria il madareAm-
bafciatore a Baiafette

,
perciò che facendofi dal Senato col Turco pace, fc

nuoui patti non interueniffero , egli dquea rimaner fenza il foldo, che la Re-
publica gli daua : gli Ambafciatori Vinitiani, accio che cofi importante bi-

sogna non fi prolungafle,fi contentarono, chele mille libre d'oro, che'l Se-

nato ogni anno gli mandaua, per la guerra, che egli col Turcofardouea.a
trecento fi riduceflero;da effergli parimente in tre iiolte l'anno pagate,men-

tre Baiafette uiueffe . Papa Aleflfandro ueduto, che il Duca d'Vrbino col fa-

uor de gli Orfini hauea ricuperato il fuo flato
;
pregando, minacciando , &

gran cofe promettendo i Principi di qlla famiglia nelle fue parti traduflfe,

& a lega co effo loro uenne . Et infiemc dal Re Luigi elTendo (lato ma dato

foccorfo al Borgia,& elfo molte genti da ogni lato hauendo rannate, un'al-

tra uolta cacciò del fuo (lato il Duca Guido Vbaldo ; ilquale fenza fpcran-

za & fenza forze effendo, era (lato da gli amici fuoi abandonato : tenendo-

fi tutta uia la più forte città per conto della natura del fito,che in tutto quel-

lo ftato fotTe j & mandatoui alla guardia il Signore Ottauian Fregofo , mol-
to giouane,di una fu a forella figliuolo jlaqual città con foldati &con uetto-

uaglia & altre cofe per la copia che in quel poco tempo hauer fi potè, fu fat-

ta anchora più forte & più difageuole a pigliarli. Hauendo il Borgia ricupe-

rato Vrbino , fi riuolfe tantofto per la più diritta ,& ciò fu ne primi dì del-

l'anno ad oppugnar Sinigaglia. Laqual città come egli hebbe, (perciò che

ella incontanente fé gh rendè) egli fé prendere quelli ilesfi Principi de gli

Orfini, che poco prima haueano fatto lega con luij & eran feco a Sinigaglia

iienuti : & con marauigliofa celerità mandò a far di ciò auifato fuo padre. li-

quale fubitamete chiamato a fé il S.Ba ttifta Orfino Cardinale, ilqle era (lato

l'autore di qlla lega,huomo di gradc auttorità appreflb i fuoi,ilqlc di ciò nié-

te fofpettaua,il ritenne,8c mandollo in prigione; nellaql prigione egli pochi

dì appreflb fi morì. Quelli che a Sinigaglia fur prefi dal Borgia-partela nota

te feguente, parte ne fini di Siena, doue egli poco dapoi con l'elTercito andò,

fiirono ftrangolati . Quella flcfla morte fu data al Signor Venantio , & al Si-

gnor Ottauiano del Signor di Camerino figliuoli, che dal Borgia in Pefaro

erano flati prefi. Il padre dequali hauendo perduto lo (lato, poco appreffo

nafcofamente fuggitofi a Vinegia ne ucnne. Per cagione di quefte opera-

ticni del Borgia, ilquale co Camerino etiandio d'Arimino s'era fatto Signo-

re; il Senato per più asficurare i fuoi fini & fortificarli, mando l'Aluiano&
ilCarracciolo a Rauenna.Il Signor Guido Vbaldo fuggendo il nimico, e{^

ièndofi in Picigliano Camello di Thofcana ricouerato ^^ iui dimoratofi al-
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cimi dì ; minaccianclo il Borgia di uolere condur reflferclto a Pitigliano per

intraprender ni Uri
;
per lo paefe di Siena & di Firenze con manifefto perico-

lo della fua ulta paflTando, ne fini della Republica, «5c indi a Vinegia perucn-

nc : alquale fu dal Senato deliberato di dargli una libra d'oro il mefe per fo-

uenimento del fuo uiuere. Ora perciò che nella città un pesfimo coftumo

s'era apprefo , & ogni di più crefciea, che molti cittadini non potendo con
buone arti hauet* benifitii ccdefiaftici ,gIicomperauanoin Roma:douc
rufanz.i di ciò & appreflTo l'ageuolczza da Papa Àleflandro molto aperta-

mente incominciatafi era diuenuta maggiore : i Signor Diece ordinarono;

che fé per lo innanzi alcuno ciò faccffcj i fuoi beni nel fifco fi poneflero : &
elfo della città & de fuoi fini tutta la uita fua bandito folTc . Ne molto dapoi

M. GìO.Michel e gentile huomo VinitianoCardinaled'unaforella di Papa
Paolo figliuolo, in Roma di ueleno fi mori : ilqual ueleno Papa Aieflfandro

dallo fenico di lui dargli fece. La cigi5e di farlo morire furono l'oro &:rarj

geuto , che fi credea,che egli hauefie : dequali una infatiabile cupidigia l'ani-

mo di Papa Aieflfandro ad ogni fceleratezza & misfatto incendeua :pcr

dare al figliuolo modo da poterei fuoi eflTerciti nudrire : accio che egli tanto

più torto gli ftati de Principi d'Italia occupar poteflTe : fentcdofi il Papa già

wecchio . Il miniftro del ueleno non molto dapoi al tempo di Papa Giulio

fècondo,fuccefl'or d'Aleflfandro,hauutodi ciò fentore.fu porto in prigione,

& alla fine portò le pene del fuo peccato . Baiafette in querto mezzo fatto

rriegua col Sophi Re d'Armenia , colquale una crudel guerra hauea ; & per

querto fentendofi più habile alla guerra co Vinitiani & più libero ; riprefe

Tanimo^che egli già rimeflTo hauea contradi loro ; & diflfe di non uoler più

pace alcuna fare con la Republica s'ella non gli reftituiflje l'Ifola di Santa

Maura. I Padri di ciò per lettere d'Admete aM. Andrea Grittifcritte,«Se

p

mcsiì a porta certificati,per più' lungamete in quella guerra no confumarfi,

fecero pace con Baiafette, 8c l'Ifola di Santa Maura gli rertituirono : laqual

città con grande fpefa il Pefaro molto fortificata hauea. Per quella pace dc-

lil>crò il fenato, che a Dio gratic fi rendenero,& tre libre d'oro per le com-
pagnie de facerdoti C\ dirtribuilTero. Et perche Baiafette un fuo Ambafciato-

rchaueui a Padri mandato infiemecon Zacharia Frefco, chcacafa fé ne ri-

tornaua ; accio che hauendo egli all'Ambafciator loro giurato , che dinror-

no alla pace farebbe quanto egli promeflTo hauea difare^cofi il fuo la pro-
melfa dal Principe Loredano riceuefle cereo il Senato MeflTer Andrea Grit-

ti Arab.ifciatore a Baiafette, & uolle, cheegli col fuo.che di ritornar s'affret-

taua,fidipnrtifl'e. Alquale Ambafciator di Baiafette una uerte d'oro & una
di fera con tre libre d'oro furono da Padri donate . La medefima pace alcu-

ni mcfi dapoi tra Baiafetìc& Vladislao Re d' Vnghcria fiiconchiufa. Segui-

le quelle cofc , Luigi Re di Francia pochi dì auanti le calede di Luglio man«
L iiii'i
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5ò un fiio Ambafciatore a Padri, richiedendogli, che esfi nuoualega {èco

far iioIefTcro.Collui fu AlefferGio. LafcariConflantinopolitano, huomo
dotto nelle greche lettere. Laqual cofa procuraua il Re con ogni inihnza,

che fi facefle per quefta cagione; che perciò che Confaluo Capitan Genera-
le delle genti de gli Re della Spagna nella Calabria reflcrcito di lui rorto &
poflo in fuga & uccifone il Capitano hauea; 6c il Kcgno di Napoli quafi

tutto ridotto fotto l'Imperio de fuoi Rc; rinouando i \%iitiani la Icga/of-

fero tenuti a far guerra feco contrai medefimi Re . Et affine .che i Padrini

s'induceflero ; ampislime conditioni erano loro propofte : lequali tutte esfi

rifiutarono , dicendo eflere contenti diftarc allauecchia lega. Papa Aleffan-

drohauendo ordinato di auelenare il Cardinale Adriano fuo dcmefticp,

nella uigna delquale egli col Signor Cefare Borgia fuo figliuolo infìeme al-

la fera cenar douea, per imprudentia del miniftro,che cionafcofamcntea faa

rehauea^hebbe egli fteffo il ueleno,che al detto Cardinale dcueua eflere da-

to,& a diciotto dìd'Agofto pafsò di quefta uita. Il Signor Cefare da quel

beueraggio fleflbquafi morto, cadde in una pericolofa infermità. Nella-

qual cofa fu conofciuto , che la prouidcntia diuina uolle quiui prcfente-

mente ritrouarfi : quando coloro , che molti Principi & Signori della Ro-
mana Republica,& molti loro domeftici Se familiari

,
per ji;oderfi delle lo-

ro richezze & de lor thefori, con ueleno uccifi haueanoj&allhora Tho-
fte & creato loro aggiugnerea gli altri & uccidere uoleano ; in quel mede-
fimo minifterio & cura recarono a morte feftesfi. In quelli giorni Melr
fer Benedetto da Pcfaro Capitan General e dell'armata,huomo di uirtu An-

golare apparecchiandofi al ritorno , da febbre fopraprefo , in Corfù fi mo-
rì . 1 Padri per la morte di Papa Aleflandro cftimando, che auenir douef^

feqirello , che in effetto adiuenne :&cioc, che molte terre dal Borgia con
male arti prefc , rifiutar doueffero l'Imperio fuo : mandarono alcuni Capi

di gente d'arme a Rauenna , & il numero di quei foldati radoppiarono . Et

poco apprefl'o i Signor Diece fecero Meflfer ChrifìoforoMoro,ilquale

era Sauio di terra ferma , Proueditore in Romagna , & mandamelo fenza

dimora : accio che fé alcuna città del Borgia uoleffe di fua uolontà darfi alla

Rep.egli la ricrucffe. Et già molte caftella de Signori Romani,eflendone fla-

ti cacciati o morti i miniftrjdel Borgia erano a loro primi Signori ritor-

nate r& diceafi che Pefisro , Arimino , Camerino , Sinigaglia, & Piombina
anchora :il cuiSignore,il Borgia cacciato hauea,& la città prefa; quello ftef^

fofar uoleano, II Signor Guido Vbaldo da fuoi popoli richiamato an-

cho egli a ricuperare il fuo flato • hauendo feco trenta libre d'oro dal Sena-

to prcflateglijfi pofein uia:& quiui giunto da tutte le fue terre fu con

grande allegrezza riceuuto . Il Borgia , non tanto per eflere dal male impe-

dito, (guanto pec l'odio de Romani della fua uita temendoj fece in Roma
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uenìre tutti quei caualli , Se quei fanti , che egli hauca . Per quefto auenné

quello, che di necesfità bifognaua che aueniflej che i Cardinali ;iqualigia

quafi tutti per eleggere il nuouo Pontefice, congregati
,
per paura delTel^

fercito del Borgia , erano da ciò fare impediti . Laqual cofa intefa,fcri(re

loro il Senato : che fé esfi eflimaflfero , che bifogno folfe , egli fenza dimo-

ra tutte le fuc genti a Roma manderebbe : con lequali eglino più ageuolmc-

tcla Maeftà della Romana Republica difendere •& lecofe.che neceflarie

fodero amminiftrare liberamente & fenza timore alcuno poteflTero.Mefl'er

Antonio Ciuftiniano Ambafciatoreancho egli prefentemente quello Ilefl'o

proferì loro a nome del Senato & della Republica , Il che certamente a cofi

fofpetta ftagionefu loro & opportunisfimo & grato. Perciò che da quella

profert a commoffo il Borgia, per non prouocar centra fé la F.cp. con tutte

le fuc genti ufcito di Roma, lafciò libero il colle Vaticano al Sacro Colle-

gio. In quello mezzo uéne uno huoBio al Senato dal Signor Guido VbaU
do Duca d' Vrbino dicendogli,che il Duca Signor fuo teneua & riconofcie-

ua hauereil fuo ftato & la fua falutc da quei Signori :& defideraua con cen-

to caualli grosfi,& cento cinquanta balcìrt rieri feruire àelTerealfoldo diql-

la Repub. 6c che egli due mila fanti hauea paratisfimi, de quali ella feruir fi

potea per un mefe fenza ueruno ftipendio : & che la pregaua che nella fua

fede riceuere il uolefle . Intefe qfte richiefte il Senato , in tutte le parti gliele

conceflc: cento libre d'oro per lofoldo ordinandogli. llCollegio de Cardi-

nali per la partita del Borgia fatto libero, elefle a Pontefice il Cardinale di

Siena : ilquale Pio terzo nomar fi fece . Alquale prima , che il mefe fornifle,

per dolore d'una gamba guada mortofi , fuccefTe Giulio fecondo Ligure : il-

quale marauigliofamente defiderò la Rcp.che creato foffe: Scaccio ogni fua

opera ^ autorità u'hauea pofb. Ma uiuétc anchora Pio,M.lacopo Venieri

Podcftà di Rauéna chir.mato a Cefena da quelli cittadini co gente u'andò in-

darno. Perciò che no qlla notte,che ordinata fu, ma la feguente andato u'era.

Et eglino, che apparecchiati (lati erano a riceuerlo la notte auanti ,&Iui

non comparendo , la diligenza & lo ftudio loro fofffbfo haueano . Ec
auenneper cotal dimora, cheifoldati del Borgia fofpetto n'hebbero,&
alle porte, & fopra le mura dimorar uollero quella notte . Cofi il, Ve-
nieri fi tornò aRauenna fenza hauere alcuna cofa adoperato . Pochi gior-

ni appreflo un huom di Pietro Remiro , ilquale la rocca di Porli, che for-

tisfima & fornitisfima era, a nome del Borgia teneua ; uenne al Proue-
ditorein Rauenna dicendogli, che fé la Republica uolea quella rocca; Re-
miro gliele darebbe; fé diagli concedefle poter fuori a Raaenna,&:poia
Vinegia portare gli arncfi del Borgia , che in ella hauea : & allui condotta

di cinquanta caualli donalTe, con tante cafe nella città, che due libre d'o-

ro d'entrata l'anno gli ualcflero , Ciò intefo , il Senato deliberò j che il



DILLA HTSTORIA VINIT.
Proueditore alCaftellano promettefle, che tanto fatto farebbe^quanto egli

diuifafo & chiefto hauea : & la rocca dallui riceucffe , andando a forli con
quelle genti che gli parelTero efferc a bifogno delia Republica. Et accio che
qucfta cofanon fi rifapefl'e, a tutti i Senatori fu dato facramento di filentio,

& fu dallor giurato . Dapoi ne dì della Sede Romana uacante , hauendo gli

Ariminefi ributtato il Signor Pandolpho Malatefta pei- eflere egli con gen-

te d'arme c>d Arimino ritornnto,ilqual Signor Pandolph# quella città lafcia-

tagli dal Signor Roberto fuo padre, alquanti anni ingiuftamentc regnando,

hauea poircduta, & dal Borgia cacciato n'era flato : il Duca d' Vrbino per

fuo Ambafciatore fece intendere al Senato,che'l Signor Pandolpho defìde-

raua.pofcia chei fuoi cittadini renderglifi non uoleano, & grandemente de-

fiderauano edere fotto 1 Imperio dclij Republica che il Senato quella città

riceuefTe &: teneflTe per fua. Et che egli fperarebbe, che la Republica mancar
non potefle di dargli il modo di potere fecondo la fua dignità foftentar la

jRiauita. Et perciò feM Senato gliele ordinaua 3 egli procaccierebbe, che ciò fi

faceffe, a cui molto gli Ariminefi credeuano . Per laqual cofa ordinò il Se-

nato, che fclTe all'Ambafciator del Duca rifpofto , che fé 1 Duca fuo Signo-

re con la fua diligenza & con l'autorità^che egli con quella città hauea,ope-

ralfe, che Arimino alla Republica fi rendeflfe, ciò farebbe cofa molto grata

al Senato. Alla fine hauendo il Duca alquante cartella& luoghi ncfinid'A-

nmino& diCefena& molto muniti & per la bontà del paefe molto op-
portuni per forza prcfi,& fatto intendere al Senato, che egli tutti gli dareb-

be alla Republica folamente che ella di non hauere ciò a fchifo dimoftrafle ;

per un'altra dcliberatione dimoftrò il Senato piacergli, che fi riceueffero: 6c

infiemead alcuni cittadini di Faenza, che uennero alProueditore in Rauen-
na, iquali defiderauano di darfi alla Republica gli fu ordinato, che egli quello

lleffo faceffe . Et perche le rocche di Faenza éc d'Arimino , & d'Imola mu-
nitisfime ciafcuna per fé da Caftellani del Borgia fi teneuano : pgrte dequali

alla Repub. ucndere le uoleano , fu deliberato, che'! Proueditore a trattare

delle conditioni coloro miniftri hauefTe. Rusfi oltra quefto ne fini di Faen-

za ; 5c Santo Archangelo,& Sauignano in quello d'Arimino terre frumen-

tarie& di molto frutto ciafcuna, & ancho Mótefiore cartello nella fommi»
tà d'un giogo, che con gh Vrbinati confina , alla Rep. fi refero. Il contado

etiandio di Faenza quafi tutto infieme con la rocca molto forte , eflendoui

andato il Proueditore con gente armata in fede di lei fi riceuette, quafi quel

di fteflTojChe le nouelle uennero, Giulio fecondo efferc rtato fatto Papa.

Per laqual cofa doppia allegrezza fi fentì in Vinegia, & d'una buona città

uenuta fotto l'Imperio della Republica, & di Giulio Pontefice : nelqualcii

Senato tutti i fuoi rtudii & ufficii prertati& conferiti hauea.Et nel nero cffo

Giulio quando M . Antonio Giuftiniano Ambafciatore allui andò a ralle-
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grarfcnc ; lietamente abbracciatolo gli diflTc , nefluna cofa effere , di cui egli

alla Republica tenuto non fofle j neffuna, che ella di lui promettere non lì

. potefle. Et eflendo TAmbafciatore entrato a parlar del Borgia : concio fof-

fecofajChe da molti fi ragionaua & teneua, che egli aiutato oc fauoritodal

Papa hauefle ad effere: fece fede a M.Antonio, che dincffunn di quelle co-

fc temeffe . Soggi ugncn doli anchora ,che egli defideraua ; che l'altre terre,

che effo Borgia nella Romagna poffedeua,gli foffero tutte tolte :ilqual ra-

•gionamento fenza dubbiofu gratisfimo a tutta la città. Tra queftecofe il

Signor Pandolpho Malatefta per certa diffenfione tra gli Ariminefi eccita-

ta, fu dalloro nella città riceuuto . Fiorentini, perciò che a male haueano,che

Faenza in podcftà della Repubhca ueniffe , mandate haueano genti armate,

che in foccorfo di quei cittadini foffero , che con loro teneuano : accio che a

fé più torto, che a Vmitiani dare fi uolcffcro. Iquai cittadmi,<Sc foldati & c5-

tadini nella terra introdotti haueano : da quefli glialtri impauriti & ritenuti

aprir le porte al Proueditore no ardiuano. Et perciò egli fi fece uenire i fol-

dati, cheM Duca d'Vrbinohauea proferri alla Repub. &trouonne de glial-

tri, & fece effercito . Et le artiglierie inuiate mandò caualli , che le genti de

Fiorentini nelle montagne riteneffcro, & cacciaffero . Mentre quefte cofe fi

faceano; il Senato eleffe Ambafciatori iquali a Roma andare doueffero aral-

legrnrfi con Papa Giulio della creation fua :& fur gli eletti per la gr inde af-

fettione^c buona uolontà della Rep. ucrfo di lui, otto : il che innanzi a quel

dì m^i auenuto non era, che a Papa non Vinitiano cotanti Ambafciatori fi

mandaffero.I Fiorentini non potendo Faenza fottoporfi
;
per mezzo di

M. Francefco Sodcrini cittadinloro & Cardinale, di porre la Republica in

fofpetto al Papa s'ingegnarono : ilqual M. Francefco cofi al Papa ragionò.

Tutti i luoghi (?c fini di Faenza «Scia rocca medefima già effere in balia de

Vinitiani; & la città in brieue douerui effere ancho ella.lquali non tanto af-

fine, che le cofe mnle acquiftntc dal Borgia di mano tolte gli fiano
;
quanto

per acquiftarlc a fé ftesfi cofi cotendere&faticarfi . Quello, che una uoltai

Vinitiani fi prendono, auczzi non effere di renderlo giamai . E^li tardi di

ciò effere per auederfi
;
quando esfi di uolontà & concesfion fua faranno del

tutto fatti Signori. Di cheM . Antonio Giufhniano fatto auertito andò al

Papa per purgarne la Republica pregandolo, che aca!uniatori & male di lei

elicenti, dare orecchie non uolcffe ; iquali egli fapea, che non mancherebbo-
no . Et hauendo egli in quella fentenza detro,quanto gli parea doucrdire;

il Papa gli fifpofe ; che egli ne hauea ^cofa alcuna creduta a coloro , che ca=

lunniara haueano la Republica ne era per douer credere . Aggiugnendo fa»

pere effo, che egli era dallei amato ;5c di ciò molti fegni, molte pruoueha-
ucre : & effo allo'ncontro effere allei afifettionato , & amarla grandemenre

j

^ rallegrare auchora, quando alcuno per quella cagione , non Ligure ^ma
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Vinitiano il chiamaua . II che già fi diccua da quelli , die tanto congiugni-

menro & tanta beniuolenza tra loro eflTerea malehaiieano Ma quanto ap-
parteneua alle cofe del Borgia de dello fèato di lui , egli defìder.iua, che quel-

le terre , che auanti allui erano della Romana Republica fé le rcflituiiTero.

Dette quefte cofe-, rAmbafciatore licentiato fi dipartì . In quello mezzo il

Signor Pandolpho Malatefta uenne a Vmegia ; ilquale dubitado per l'odio

chei fuoi cittadini gli portauano, non potere lungamente Arimino tenere:

ritornò a quello, ehe egli per mezzo del Duca d'Vrb'no al Senato propo-
fto hauea ; & con certe códitioni diede Arimino alla Republica. Doue i Pa-
dri mandjrono M. Domenico Malipiero Proueditore della città,& xMefler

Vincenzo Valerio, che la rocca guardafle : & al Signor Pandolpho & fuoi

difccndenti donarono Cittadella, Cartello nel contado di Padoua :<5cpoco

appresola cittadinanza & nobilita Vinitiana allui & al Signor Carlo fuo

fratello. Il Signor Pandolpho fu etiandio raccolto al foldo della Rep.&una
compagnia de caualli datagli , <5c fu deliberato, che alla moglie di lui cinque

libre d oro, & altrettante al Signor Carlo fuo fratello ogni anno fi deflero :

Se all'uno de due de fuoi figliuoli tanti benefitii fcnza cura,quati egli richie-

ffi hauea furono promesfi . Et allui di prcfente date cento hbre d'oro . Le-
quai cofe per M. Antonio Giuftiniano il Senato fece al Papa intendere . Il

quale perfeuerado uolere che quelle terre , che fiate erano della Chiefa Ro-
mana, foflero allei rendute ; richiefe il Senato , che con le fue forze ai u tare il

uoleflTc a ricuperarle. Haueano i Padri un'altro ProueditoreM . Nicolo Fo-

fcarino a Faenza mandato , a procurar la oppugnatione con maggiore Au-
dio & diligenza, parendo loro ,che per lo adietro lentamente fi folle procu-

rata :& ordinato, che il Conte di Pitigliano delle lor genti d'arme Capita-

no, a Faenza n'andaffe, ilquale fenza dimora fi pofein uia. Ma prima, che

egli a Rauéna giugneflfe; effendofi battutele mura co l'artiglierie, & i Pro-
ueditori propofto di dare a ruba la città a loro foldati, fé quelli di dentro

indugiaffero a renderfi, a uenti di di Nouembre Faenza fi donò alla Repub.

Intefoficio in Vinegia, deliberò il Senato, accioche l'animo di Papa Giu-
lio non fi irritane j che da fuoi Proueditori nefllm luogo più del Borgia fi

riccuelTe : affai hauere la Rcp.in Arimino, & in Faenza acquiftato. Appref^

fo l'uno de due Proueditori fii ad Arimino madato per più honorare quel-

la città . In quelli di M. Andrea Gritti,ilqualei Padri haueano al Turco ma-
dato; hauendo alcune códitioni della pace ad utilità della Republica raccon-

cie,&eflabene raffermata, a Vinegia fi ritornò. Ma poco appreffa effen-

dofi da Roma per lettere di xM. Antonio intefo per bocca di moiri afFermar-

fi, che'l Borgia douea in brieue con licentia del Papa nel fuo flato m Roma-
gna ritornarfi: annullando la prosfima deliberatione,fcriffea Proueditori

U Senato, che tutto quello, che esfi pòteffero della Signoria del Borgia alla

Republica
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Repiiblica acqiiiftare , esfì di prenderlo s'afFretranfero . Di che aiienne, che

Meldola, & Tosfignano caftelli di mura & di rocche molto forti, effendoui

ftata mandata caiinlleria da Proiieditori,di piena lor iioglia in balia uennero

della Kepubhca. Dopo quelle cofe M, Angelo Vefcouo di Tiiioli , ilquale

alquanti anni era in VinegiaNuntio flato di Papa AleflTandro, & morto lui

s'era a Roma tornato: un'altra uolta mandatoui da Papa Giulio, ui uenne

medefimamente Legato. Ilquale il primo di del fuo giugnerefalutò il Prin-

cipe Loredano a nome del Papa co humanisfime&amantisfimc parole: de

dilfc, che egli rcndeua loro infinite grafie j che in procurare,che egli a Som-
mo Pótefice eletto folTe,moIta operai molto ftudio haueflcr pollo :&che
egli Tempre confelTerà,efl"erc di ciò grandemenre debitore al Senato : negia-

mai di quello fuo ufficio clTere per dimenticarfi. Et che egli oltre accio da fé

amaua la città di Vinegia & la iìepublica , laquale era di buonisfimi inflituti

& fante leggi piena. Et perciò efferein ogni tempo per honorarla in tutte le

cofe; nellequali pollano amicisfimi huomini elìere dallui honorati conrif-

guardo della dignità iua. Quello ragionamento fatto, falutati a nome fuo i

Padri , coquali nella prima fua Icgatione ufifo era , fi partì , riferbando ad

un'altro di le altre commisfioni del Papa,che di più tempo haueano mellie-

re. Come quel di uenne, chiamati in fecreto i Capi del Configlio de Signor

Diece, propofe loro, che'l Papa uolea , che & Arimino & Faenza , che csfi

intraprefe haueano, terre della Chiefa Romana, allei rendute follerò :& che

cglietiandio richiedeua loro, che a ricuperar le altrel'aiutalTero: &che de-

liberato hauea:che al Borgia pure una Torricella non rimanelTe: ma che

ogni cofa rifornalTe donde s'era partita. 1 Padri dolutifi, che queflonÒera

quello, che esfi per la loro riuerentia & fludio uerfo di lui dallui afpettaua-

no
;
portarono la bifogna al Senato .11 Senato deliberò che al Legato fi ri-

fpon delle, che fé la Republica Arimino & Faenza prefe hauea 3 dal Borgia

huomo importunisfimo & crudelisfimo prefe lehauea, confortandola elTo

Papa Giulio
,
prima che egli Papa foffe,acciofare : &: poi permettendoglie-

le & confentendogliele. Et quelle terre fi come da Vicarii della Chiefa Ro-
mana ufc tenerfi , hauerle ella fiitte fue : le altre tocche non hauere : lequali

fé ella uoluto haueflc ; nò clTere flato difficile a poterle & hauere & ritenere.

Dellcquali due città la Republica Vicaria di fanta Chiefa uolerc effere in

quella guifa, che gli alt ri primi Signori flati ne fono .Che in ciò non perde=

uà egli nicte. Et per quefto hauere deliberato di ritenerlefi.Qiianto ad aitar-

lo a pigliar le altre terre : tutte le fue geti, & tutte le fue forze gli proferiua :

lequali egli potrebbe ufare Riadoperar fi come fue. Tali furono le parole

del Senato della rifpofla al Papa farfi deliberata. Et quello, che diccua il Se-

nato , Papa Giulio elTere fuo confortatore flato di quella imprefa, era uerif-
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fimamentcdccto. Perciò che quando nel Pontificato di Pio terzo M. An-
tonio Giuftiniano entrò a parlargli della ingiuftisfima poflTesfionedel Bor-

gia delle terre della Romagna : elfo Papa Giulio era ftato alla Rep . grande

autore di quel cofiglio . Scrittefi tutte qfte cofc a Roma al Giuftiniano più

iioltej & dalluipiurifpofte hauutc, nóiì partédo il Papa dalla fuafentéza,

fSc Tempre dicendo più tofto; perciò che egli fapeua,chea far guerra con

la Republica le fue forze non erano baftanti, che egli richiederebbe aita da

Principi Chriftiani contra leiiiquali egli fapea ,chca quella fanta Seggia

quando ella dell oro fauore ha bifogno hauuto
,
giamai non erano manca-

ti. Ma ripetendogli il Giuftiniano quel ragionamento fatto dallui non an-

chor Papa, & richiedendo , che egli fé ne ricordaffe j certamente elfo ifcufa-

tione alcuna bafteuole recar non poteua:(3c follmente diceui ,che hauer

confideratione non bifognaua di quello , che egli non Pontefice detto ha«

uca : in tanto lanno al fin fuo ne uenne . Et perciò il primo giorno del fé-

guente anno il Giuftiniano con parole acconcie & dolci entrato in ragio-

namento con lui, che affai lieto era quel dì, domcfticamente il pregò, che

pofcia , che era uf3nza,chein tal giorno a gU amici &a feruitori fi donaflTc

alcuna cofa : egli alla Rep. tato allui afifettionata & tanto fua donar uoleflTe,

che ella Arimino & Faenza ritener fi poteffe di fua buona uolotà, & in quel

modo, che allui piaceffe. A che egliforridendo lifpofejche egli facelTe, che

la Republica fopra tutto gli rendefleTosfignano, che ènei contado d'Imo-

la
,
prcfodallei ultimamente; & dopoquefto d'Arimino &di Faenza il ria

chiedefl"e:che perauentura impetrar ne potrebbe alcuna cofa. Lequali pa-

role del Papa uenute con diligenza per lettere del Giuftiniano alla notitia

dei Senato ; métre i Padri fopra effe fi configliauano, & la bifogna per la di-

fputation de magiftrati di di in di fi prolungaua : il Vefcouo di Tiuoli portò

lettere del Papa a Signori, per lequali egli ogni fperanza tolfc loro , di po-

tere in ueruno accordo giamni con lui eÌTere; fé le terre tolte non fé gli refti-

tuiffero. Dicendo, che fé ciò esfi non faceffero , egli Dio & gli huomini ia

foccorfo di fé chiamerebbe,& minacciò loro, che egli ad ogni dura cofa di-

fccnderebbe . Allhora i Padri grandemete fi turbarono : & ciò più dal Ve-
fcouo , che dal Papa credettero che procedefTe : ilquale della uolontàdel

Senato uerfodilui ftranamente molte uolte fcritto hauea : douendo egli di

ciò più moderatamente & più fedatamente dargli contezza : & l'animo di

lui , & per fé fteffo iracondo, & dal mal dire de nimici della Rep . incitato

& rifcaldato con buone parole procurare, che fi quietaffe ,& atutafle : le de-

gne & indegne cofe aggregando , infiammato hauea. £t tanto maggiormen-
te fé ne sdegnarono

, quanto neffuna cofa nel Senato cofi fccretamète trattar

(ìpotcaj che egli di rìfaperla con tutti i modino s'ingegnaflfc : &che'l Papa
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tantoflo rintendeflfe, non procuraflfe , fcriuendogli odiofisfime lettere cen-

tra il Senato.Alla moleftia de Padri anchora s'aggiugnca ; che Giulio un fuo

Ambafciadoreal Re di Francia mandato hauea doledofi delle ingiurie del-

la Rcpublica richiedendolo d'aiuto contra di lei . Et cjllo fteflTo hauea pro-

curato, chcfi faceflecon Masfimiliano per uiadcl Secretario dell'Amba-

fciatorfuo, che in Roma era, Iacopo Bannifio mandatogli, fcriuendogli

acerbisfimi brieui fopra ciò , de proferendofi di darli la decima di tutti i be-

nificii ecclefiaflici di Germania , laquale Masfimiliano con grande inftan-

tia richicfta gli hauea, fc ad aiutarlo fi dirponefle . Con l'uno 3c con l'al-

tro de quali Principi ordinò il Senato, che gli Ambafciatori fuoi cfcufaflrc-

ro la Republica di ciò , che s'era dallei fatto 5c adoperato : facendo loro

intendere, che ella Arimino & Faenza non da Romani Pontefici, ma da

un ladrone maluagisfimo hauea tolte : l'una accio che intraprcfa non
fofTe da Fiorentini

,
per la frefca memoria della guerra Pifana fuoi nimi-

cisfimi,iquali le loro genti mandate u'haueano : l'altra in permutatione

da quel Signor hauuta allo'ncontro d'unaltra datagli ne fini della Rcpubli-

ca. Lequali due città auanti il tempo del Borgia era ufanza ,clie da Vica-

rii di Santa Chiefa tenute & pofledute foflfero . Sedi loro il Senato clTerc

Vicario uolea, nefluna cofa nuoua s'addimandaua per lui. Quello per mol-
ti fuoi meriti con la Chriftiana Repub . era honefto , che gli fi concededc :

il che altre uolte ad altri , che niente con lei meritauano , s'era conceduto

.

NefTun Vicario nella Romagna potcua effcrcnepìu forte a difendere quel-

la parte & le altre, che di Santa Chiefa fono , che il Senato, ne che mag-
giore utilità, fé il bifogno neucniffe, potelTe allei porgere, era il Papa per

trouare a quel tempo. Che grande iniquità eraquello ,che fenza ragio=

ne alcuna, & fenza ucrun frutto fi da a chi che fia, quello ncgarfi&apaf-

fati meriti della Kepublica & alla fperanza delle utilità & commodi, che

da uenir fono, feToccafionefie data. Oltre accio, che Papa Giulio me-
defimoera flato perfuafore al Senato di torre la Romagna al Borgia. Do-
po l'hauere accio la Republica confortata, niuna nuoua cofa, fé non quel-

la, che elfo fteffo hauea perfuafa, cflTere adiucnuta. Di maniera che fi co-

nofcca non tanto il Papa hauerc cagione di partirfi dalla fua prima openio-

ne
;
quanto cercare di penfar modo , come egli nuocere polla alla Rep.Ec

che per ciò pregnua ella ad un tempo il Re Luigi , che egli la fede 8c la re-

ligion della lega ,chc tra lui& ilScnatocra, per rifpetto del Papa, che

cofi ingiuftamcnte fi moucua uiolarnon uolcflre:& Masfimiliano , che

più torto ad eflere amico alla Republica in cofa molto giufta &conuenc-
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noie fi difponcfrejchc lùcinn gli è,& Tempre amica gli fu ; che a Papa Giulio,

ilquale molto lontano e dal fuo Uegno/m una iniquisfima^fc la fede tra gli

huomini& la conltjnza hanno da ualere , Laquale efcufatione i iceuuta uo-

ientieri dnlTuno de dall'alcrojciafcuno di loro di uoler difendere l'honor del-

la Republica appresoli Papa liberalmente promettendo, fecero il Senato

alquanto più quieto & tranquillo rimanere. In queidì percioclie il tempo
della condotta del Conte di Pitigliano , ilquale a Rauennaera, fi forniua

j

per cagion della fua fede & della fua conftanza , che da molte città

& da più Re con grande promefle inuitato d'andare al foldo

loro', non hauea uoluto la Republica abandonare, il Se-

nato fuo Capitan Generale il fece per tre anni

con cinquecento libre d'oro

Tanno diflipendio.

DELLA
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N QY E L mcdefimo tempo : perciò che Vin-

H cenzo di Naldo Faentino huomo di molta ftima in

quel contado,ogni ftudio & diligenza ufato hauea,

accio che Faenza in podeftà della Repub. ueniffe: i

Padri le infegne della caualleria co la uefte del bro-

cato gli donarono :& altre cinque libre Tanno a

uita fuagliaflegnarono : aggiuntauila libcratione

di tutte le grauezze, & che ciò a fuoi heredi paffaf-

fe. Et a tempo di guerra le fecòde dignità della fan-

teria gli furono promefle. A quattro fuoi parenti anchora da poterli intrat-

tenere (Scuiuere fu donato, Ne molto dapoi la Rcpublica fu cortefeà libe-

rale diqlli medefimidoni & d'altrettanti honori,quanti a Vincezo conferiti

hauea,a Dionigi mede/lmaméte di Naldo fuo fratel cugino . Venuta la (late

il Duca d'Vrbino a pfuafione di Papa Giulio prefe p figliuolo & adottò il

5 Francefco Maria d'una fua forella figliuolo,a cui era flato padre il S. Gioa

uani della Rouere di eHo Papa Giulio fratello,& Signore di Sinigaglia . La-

quale adottagione il medefimo Papa Giulio di noi ótà & cofentiméto di tut-

to il Collegio deCardinali molto ftudiofaméteapprouò &cófermò. Tlche

fece la fua ira co tra Vinitiani molto più ingiufta : potedofi uedere,cheqllo,

che egli cofi oftinatamente negaua di dar loro in fio le cofe della Chiefa Ko-
mana,egli a fuoi paréti il cocedeua cofi ageuolmetc. Ma Masfirailiano, a cui

era già di mente ufcita la promelTa poco prima al Senato fatta di uolere ap-

preÌTo il Papa difendere la Rep.madò a Vinegiadue Ambafciatori a cófor-

tarla^che al Papa Faenza & Arimino douefle rodere. Et che allui fopra ogni

altro qlla cura appartencua,&fuo era il patrocinio della SataChiefa,& del-

le cofe di lei. Et che fé ciò fare ella nouoleffe : rimettefleingiuditiola bifo-

gna, che egli procurarebbe, che etiadio il Papa la rimettelTe . Et fé ella fopra

ciò lui fare arbitro uolelTe, egli noi ricuferebbe;&p quanto egli conofceffc

eflTere giufto, la fentéza darebbe. A quali Ambafciatori col Cófiglio del Se-

nato, ramemorate tutteqlle parti , chegli Ambafciatori della Rcp haueano

prima dette a Masfimiliano,una cofa fola il Principe Loredano rifpofe , ciò

fu la ragione della Rep. fopra qlle terre affai chiara & manifefta da fé effere;

6 perciò non uolerla i Padri porre in dubbio^. Riccutta quefta rifpofta uno

M
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degli Anibafciatori fi partì, & andò a Roma, & l'altro rimafe , a cui furono

le (pefe fatte del publico. IlPapainquefto mezzo haiiendo riceuutedal Si-

gnor Ccfare Borgia centocinquanta libre d'oro,5c quelle date a Remiro Ca-
vellano di Forlì, hebbe il cartello & la terra infiemerhauendo prima quali

con quefte medefime arti Cefena & Imola fatte fue. Uqual Kemiro con gli

arnefi del Borgia a Vinegia fé ne uenne. Dopo quefto tra Luigi Re di Fran-

cia & iMasfimiliano fi fece lega, elTendofi prima lungamente tra i loro Am-
bafciatori fopracio difputato.Laqual lega fatta, il Re unaltrauolta mandò
Alcffer Gio. LafcariConftantinopolitano al^ Senato dicendo, che egli con-

fortaua i Padri, che alcuna uia trouafTero da concordarfi & unirfi col Papa:

laqual trouata, con una uolcntà tutti dintorno alla guerra cotra Turchi qlle

co fé penfar poteflero, che buona pezza erano «Se da penfare & da fare . Et,

che ancho quefto u'aggiugnefle ; che egli s'era unito con Masfimiliano ; &
pace Scamillà era tra loro compofl:a,nongia]per nuocere a ncfluno :ma per

difefa delle cofe , & de Regni di ciafcun di loro . I Padri hauendo già ordi-

nato, che al Lafcari una libra d'oro il mefe p lo fuo uiuere data fotTe ; rifpo-

fero nefliina cofi hauer lafciata a fare pregando, promettendo, per placare il

Papa : & ultimaméte effere difcefi infìno a qfto j che quantunq; Papa Alef-

fandro,& Faenza ,& le altre città, al Borgia libere da ognigrauezza donate

haueflej eglino nondimeno uoleanoeflereflipendiarii di Sa ta Chiefap Faen-

za & p Arimino: & egli difponeflfe quale il cenfo loro hauefle ad eflere : che

niente uoleano ricurarc:anzidi buono oro Vinitiano frefcamente battuto

eflere perpetuamente ogni anno per fodisfarlo. Ne per ciò hauere ottenuto

cofa alcuna.Rallegrarfi oltre a qfto gràdeméte.che gli animi di due tali & ta-

ti Re dallodiojche tra loro era,a pace & amiftà fi foflero ridotti.Ma pcio che

nella lega tra il Re Luigi &laRep.eraun capitolo, che neffuno di loro due
j)Otefle co alcuno altro Re legarfi fenzache l'altro ui cofentific; defideraua-

no i Padri di fapere^p qual cagione il Re niéte prima hauefle di ciò fatto in-

tendere al Senato . A qfto l'Ambafciatore alquanto taciutofi, alla fine difle,

che di ciò nulla fapea j fenon folo tanto,che a quefta lega era ftatuito il tem-

po di quattro mefi, da nominare quale ciafcun di loro per fuo compagno &
collegato uolefle.Et per ciò era anchora in potere del Re di traporre in qlla

lega& mefcolaruila Rep. Laquale rifpofta delPAmbafciatorenó perqfto

quetò puto gli animi de Padri : a quali qlla pace fenza faputa del Senato fat-

ta, n5 poca fofpettione apportaua. Dopo qftoi S. Diecehauutocótezzap
l'inditi© d'un feruo già dallui battuto,che Mefl^er Girolamo Trono- ilquale

nella guerra col Turco efl'endo Caftellano della rocca di Lepanto a nome
della Republica,hauea quella rocca a nimici data, & perciò era ftato alcuni

anni bandito della città
j
quello, che egli fatto hauea di dar uia la rocca, per

prezzo hauuto da nimici fatto l'haucaj il Trono, che dallo esfiUo ritornar
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lia ,
prender fecero,& poco appreflb porto alla fune,«Sc cofi interafi la uerita,

dalla loggia di fopra del palazzo, laqiialc nella piazza rifgiiarda fra le due

Colone della pietra roffa fu per la gola impiccato. Ne gli ultimi qua^i dì del-

l'anno il Signor Gio . da Pcfaro prefe per moglie una figliuola di Mefler

Mattheo Tepolo Gentile huomo Vinitiano ,& furono celebrate le nozze
per fuoi Ambafciatori nella città. Et ancho in quel tempo per lettere di Spa-

gna s'intefe, la Reina Ifabella moglie del Re Ferdinado,Dóna di grande ania

mo & di eccellente uirtu efferfi morta. Etil fuo Genero Philippo Còte del-

la Fiandra di Masfimiliano figliuolo,d'una gra parte della Spagna eflere per

telhmento di lei fatto Signore. Per lequali due caufe M. Vincentio Qiiiri-

noilluftre philofopho Rieletto dal Senato per Ambafciatore a dolerli con

Philippo della morte della fuocera a nome della Rep.& rallegrarli del nuo-

uo regno acquiftato. Et poco appreflb il Duca Hercole di Ferrara altrefì

moredo , lafciò la Signoria ad Alphofo fuo figliuolo. Era nella più celebre

parte della città a Rialto , una cafa della Repub, capace moho, nellaquale di

gran tepop adietro mercatanti Tedefchi habitar foleano:& le loro mercatà-

tie d'ogni guifa dalle loro terre uenute, cheuendereuoleffero reponeuano,

& a comperatoti le proponeuano . Et quelle , che esfi nella città compera-

uano per mandar nella Magna
;
quiui ragunauano,& teneuano infino a tan-

to, che tempo foflc da mandamele . Qiiefta cafa fi come ella era,pienisfima

d'ogni ragion di mercatantie con gran danno di molti honorati huomini

nello incominciamento dell'anno arfe. Laquale nòdimeno quel medefimo
anno la città rifece tutta in uolti,accio che il fuoco nuocere no le potefle ; c5

forma molto più commoda & più magnifica d'afl^ai, che ella prima non era.

In quello fteflb principio dell'anno il Senato concedette al S. Bartholomeo

Aluiano richiededo eflb d'elTere di nuouo dalla Rep.raccolto,la maggioran-

za della caualleria co foldo di f^o libre d'oro l'anno rilqle Aluiano fenza li-

céza de Padri s'era dalloro partito per uindicare le morti & le mine da Papa

Aleflandro & dal figliuolo alla fua famiglia primieramente, & a molti altri

Principi Romani date: & in tato a foldo del Redi Spagna era fiato . Etef-

fendofi col Papa gli Ambafciatori di Ccfena& di Forli & d'Imola doluti.di

eflfere da Vinitiani di gran parte del loro cotado fpogliati, i loro fini rifl:rettk

hauere, &in fommaefl*ereoppresfi dal bifogno di molte cofe: per mezzo
del Duca d'Vrbino^pofe Papa Giulio a M.Anr.Giuftiniano, s'egli operar

uolca,chc'l Senato quei cótadigliredeflfe
; d'Arimino & diFaczanó efl'erep

farne più parola : ma lafciare de permettere, che la Rep. per fé qlle terre rite-

nelTcin ogni tcpo. Ilqual parlare del Duca d'Vrbino per lettere di M. Anr.

ucnuto al Senato : effo per non parere ad alcuno troppo oftinato , rifpofe a

MeflTer Ant. che fé il Papa gli promecteua cofi douere eflere , come il Duca
detto gli hauea ; cflTo quei contadi gli renderebbe : & allui manderebbe quc-

M ij
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gli otto Ambafciatori, che creati gli hauea , & la fua ubidienza de riucrenza

gli preftarebbe. Laquale rifpoftail Papa da M. Ant, hanuta^liberamcnte di

Faenza &d'A rimino la fua fede gli diede: & di ciò hauere egli gran piacere

riceuuto co fuoi domeftici & famigliari dimoftrò.Il Senato fatto di ciò cer-

to deliberò, che diece caftellap numero co loro cotadi al Papa reftituite fof-

fero tra quali il Cefenatico,che è al lito del mare,&: SauigNano,& Tosfigna-

no,& Sàto Arcangelo furono . Lequali cartella al Notio del Papa madato a

qftofinedallui nella Romagna p li Proueditori della Rcp. fendute; egli pro-

pofe inCociftoro la birogna:& lodato da tuttii Cardinali, che egli cocordia

hauefle fatta col Scnato,grade & bel frutto di tale fuo cófiglio prefe . Solo il

Cardinal Sederino, hauedo egli co honorate parole lodato il Papa, difle ta-

toeglianchora piulodarlo; quatofi fidaua,che egli in brieueetiadio Arimi-

no & Faenza ricuperarebbe. L'Ambafcieria dopo qll:o,di cui fopra diccmo,

a Roma mandara,lietamentefu dallui riceuuta. Iquali Ambafciatori furono

M.BernardoBébo mio padre, M.Paolo Pifano, M.Girolamo Donato, M.
Nicolo Fofcario,IVl.Andrea Venieri.M.AndreaGritti, M.Leonardo Moc-
cenico; il cui padre M.Gio.era Principe di Vinegia flato; de M.Domenico
TriuigianOjProcurator di Sa Marco. Diqfta Ambafcieria M.BernardoBé-
bo per l'età il primo luogo tene. M.Andrea Gritti&M. Nicolo Fofcarino

allhoraCófiglierialIa panca del Principe elTendo.có gli altri fi poferoinuia.

A Al.Anton Giuftiniano, ilquale a Roma nella fua legatione lungaméte fla-

to era,& alla Rep.col fuo fludio & diligeza& prudèza fingulare hauea fodif-

fatto grandemete , fu còteduto il poterfene a cafa tornare . Et quefle cofe a

mezza la primauera hebbero quel fine, che io dico. Venuta poi la prima

parte della flate, il S. Alphonfo da Ffle Duca di Ferrara con bella & grande

compagnia uenne a Vinegia per falutare in quel principio del fuo flato il

Principe & i Padri,& per uifitargli ,& honoreuolmente da esfi riceuuto ,&
datagli una libra d'oro il dì per lo fuo uiuere, 6c fatta dallui co Padri una

graue lega di beniuolenza & d'amiftà flrettamente fermata , a Ferrara fé ne

tornò. 1 Padri appreffo queflo effendo flati richiefli da gli Ambafciatori di

Ad.isfimiliano , ilquale diceua di uolere in Italia uenire per andare a Roma
a pigliar la Corona dell'Imperio, più uolte fopra ciò configliatifi, alla fi-

ne alle loro richiefle amicheuolmente (ì proferirono . Ethauuto certez-

za delmefedi Deccmbre della lega tra Luigi Re di Francia, & Ferdinan-

do Re di Spagna chiufa ; la fofpettionegia dalloro prefa dell'animo del Re
Luigi uerfo la Republica, perciò ageuolmente s'accrebbe : impero che egli

di ciò nulla hauea prima fatto loro intendere. Ma il Re Ferdinando fece

a Padri diredall'Ambafciator fuo, cheegli per quella nuouaconfederatio-

ne col Re di Francia, non uolea, chela fua antica amiflà & beniuolenza

con loro in parte alcuna diueniffe minore : laquale egli non folamentc

conferuare
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tonferuare& nutrire defideraua ; ma eriandio , che con gli uffìcii & con gli

ftiidii tra loro di giorno in giorno ella pili s'aumentalfe: & che ncflfuno

aiienimenco a leuargh quella openione dell'animo era baftante. L'anno

feguente ordinò il Senato , che s'armafTero in piuuolre più galee, per ca-

gione dalquanti corfali ,iquali il mare Egeo & l'Ionio & alla fine etiandio

l'Hadriatico rcndeano infefto &mal ficuroanauiganti : dallequali galee al-

cuni di loro prefi , la pena delle loro prede & ruberie portarono. In quel

tempo il Re di Tunifi per unfuo Ambafciatore quattro uelocisfimi caual-

li all'ufanza Punica coperti mandò a donare a Padri , & altrcttàti falconi &
Cani da caccia, pregandogli, che le loro galcegrolTea mcrcatantare a Tuni-

fi mandar uoleffero ; perciò che egli defideraua fareamiftà con la Repub,
llquale Ambafciatore eflendo flato liberalmente riceunto, & con doni a ca-

fa rimandato, una buonisfima mente della città riportò al Re fuo . Qj^ielli

etiandio di Norimbcrgo grande & bella città & fopra tutto libera & di fua

bdlia nella Magna, per loro Ambafciatori richieferoil Senato, che uolef-

fed-irloro lelTcmpio delle fue leggi , dimoftrando di uolerleesfi ufare,&

col loro ordine reggerfi . Il che il Senato molto prontamente & uolenticri

conceffe loro. Ma ricliiedendo Bniafctte Re de Turchi arrogantemente dal

Senato, che egli Alcsfio Ifola della Schiauonia nella guerra, che co lui fi fe-

ce, prefa,rendere gli uoleirc : dalle oftinnte «Se continue fue dimande i Padri

uinti, accio chceglifefodisfattom ciò nonfofle,non rompeflela pace, che

egli con loro hauea -, fatti da Alesfio tutti gli habitanti partire,& alerone di-

to lor luogo, <?cgliarnefi uia portatine, «Scia rocca a terra mandata; lafcia-

rono rifola ali importuno Re.Erafi Marco Ant. Sabellicojilqualei fatti de

Vinitiani fcritti hauea, poco prima morto nella città :<5c TEgnatio Phauea
nelle elTequie lodato. Et perche il Soldano molti danni & molte incom-
modità hauea date a quelli Vinitiani, che nello Egitto erano foliti di mera
catantare : crefccndo loro fuor d'ufanza i prezzi delle mercatantie Indiane:

& i loro beni togliendo loro per forza : & alcuni in prigion pofti ; 3c il Se-

nato s'era di ciò feco doluto per mezzo de gli Ambafciatori fuoi : uenne a

Vinegia uno Ambafciator diluiper finire »5c comporre le differenze loro,

detto Tangauardino huomodinatione Spagniuola jilquale molti anni era

ftato in AleflTandria.A cui fi fece la fpefa co denari de mercatanti, per ugua-

le ftima delle robbe temerci loro. Di Francia anchora lettere del Re uc-

nure recarono un brieuedel Papa al fenato fcritto :perloquale mentre egli

uiuea era alla Republica conceduto il poterfi Arimino & Faenza tenere 11-

qual brieue il Papa al Re mandato hauea, per che dallui al Senato renduto

foffe, affine, che la cofa co maggiore autorità pafTafle. Perciò che egli fapea,

che per quel brieue molto meno fi daua al Senato, di qllo,che egli feco pat-

teggiato & all'Ambafciator Vinitianodi fua bocca promenb de cófermato

M ili
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hauea. Come ciò i Padri dairAmbafcintor del Re intefero

,
grandemente fc

ne fdegnarono : chiamando Papa Giulio ingrato 8c di nelTuna còftanria :il-

qualehaiiendo tanti contadi & luoghi dal Senato riceuuti , tanti Ambafcia-

tori mandatigli, quanti aniun forefiierenon auennegiamai; tanti& cofi il-

luftri ufficii ik opere fatte dalla città per lui , tuttauia lecóditioni dallui ftef-

fo pofte hora nonuoglia ofleruare- fenonin piccolisfima parte: (Scancho

quefta per mezzo del Re; accio che co l'auttorità di lui la bifogna con men
fatica fi fornifca. Per cagione di quelle lettere del Re ragionatofi due dì nel

Senato, fu prefadeliberationecheil brieue del Papa nons'accettafle.Il Re
Ferdinando in quefto mezzo a Napoli con armata s'auicinaua affine ; che

pofcia, che tutta quafi la nobilita di Spagna a Philippo fuo genero fi riuol-

geua ; & egli dalla grafia & dignità di quelle genti abandonar fi uedcua, uo-

leain quel Regno ricouerarfi, delqualeclTo Philippo partecipe non era. Per

quella cagione crearono i Padri due AmbafciatoriM . Giorgio Pifano ,&
Mefler jMarco Dandolo ; iquali a Napoli giffero a rallegrarfi del uenir fuo in

Italia con Ferdinando.Et egli a Napoli anchora giunco non era ; che Philip-

po in Hifpagna ; doue per la morte della fua fuocera p lo mare della Fiandra

uenuto era
; di catarro fi morì . Cofi i grandi incominciamenti & imprefe,

& le alte fperanze di quel giouane infieme con la uita fé gli ruppero affai to-

fì:o . Per la morte del figliuolo Alasfimiliano differì il fuo uenire in Italia ad

altro tempo: & que fanti,che mandati innanzi dallui già nelle alpi erano , ri-

chiamati, a cafa loro fi tornarono . Ma Papa Giulio , ilquale tutte le fuc

forze & intendimenti hauea pofti in poter Bologna alla fua ditione & Im-
perio tornare : la Signoria dellaqual città, benché foffe di ragione di Santa

Chiefa j M.Gio. Bentiuoglio nondimeno fotto fé riteneua &: poffedeua : ap-

parecchiate tutte quelle cofe, che alla guerra fonorichiefle,di RomacóTef-
fercito & col Collegio de Cardinali efTcndo già fornita la fiate fi parti,& an-

dò nella Romagna
,
per cacciamelo . Ilche molto più ageuolmente , che gli

huomini non auifauano : per lo grande odio, che quella città al Bentiuogho

portaua : hauendo le fue genti ,& quelle, che il Re di Francia date gli hauea

il mefe d Ottobre ne fini di lei condotte, fatto gli uenne.Di che M. Dome-
nico Pifano Ambafciator della Republica appo lui, ilquale al Giuftiniano

era fucceduto, a nome di lei fi rallegrò feco . Qiiantunque egli anchora un
fuo corriere a Vinegia con lettere mandato bau effe, che quefti fuoiaueni-

menti & fuccesfi al Senato fignificaffero. Appreffo queffo nella fine dell'an-

no
;
perciò che fpcffo aueniua , che quelli, che alcuna cofa grande & fatiro-

fa damagiftrati impetrar defiderauàno,il fìiuore degli Ambafciatori & del-

li Re & de Papi a ciò ufauano & traponeuano ; affine, che esfi al Principe&
a Padri gli raccomandaffero :& alcuna uolta anchora s'ingegnauano d'ha-

uereil patrocinio delli Re & de Principi medefimi,che a Vinegia ueniffero;
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dalla aiittorità dequali mos(ì i Padri nenìina cofa quafi negar loro poreua-

no : fu dal Senato una iegge fatta di tal qualità : A chiunque fio bifogno da

Padri alcuna cofa impetrare , coilui ne Signore ucruno , ne Ambafciaìor di

Signori intraponga, nella cui raccomandacione egli fperare & ualer fi polTa
;

fotto le pene , che impofte loro furono , fecondo le conditioni di ciafcuno.

Ne primi di dell'anno, che feguìpoi ,M Piero Baro2Lzi Vefcouodi Pado-

ua fi morì, huomo di lettere eleganti, & nelle facre & altre molte difcipli-

nedottisfimo, ócdicoftumi &di uita molto fanta; &iiqiialeinfareelemo-

finc a cittadini poucri , tutte le rendite delia fua Chiefa fpendeua, di manie-

ra, che non picciola parte di quella città della liberalità di lui uiuea : intanto,

che alla morte fua ne denari, ne arnefi d'alcun prezzo trouati gli furono, fe«

non una bella &' buona libraria. Per queftì cagionei Padri deliberarono,

cheallui di denari della Republica nella Chiefa maggiore di Padoua un fc-

polchro di mirmo C\ faceflfe ,& fatto incontanente gli fu . Er poco appreffo

uolendo molti cittadini Genouefi da cafa loro partirfi & uenire ad habitare

in Vinegia, fé foffero aflecurati dalla Republica di non douere edere tenuti

per conto di danno da Genouefe alcuno ad alcun Vininano dato; delibe-

rò il Senato, che esfi ultra la ficurezza , cittadini Vinitiani etiandio fatti fof-

fero, fuori folamenteil poter nauigare percagiondi mercantia in leuante.

Sotto a quel tempo uenendo affai rattamente in Italia il Re Luigi, per far

guerra alla città di Genoua , che ribellata fé gli era & poftafi in libertà j man-
dò il Senato fuoi Ambafciatori M. Domenico Triuigiano d< M. Paolo Pi-

fano, ilquale era Pretore in Padoua a rallegrarfi con lui della fua uenutaa

nome della Republica . Ma egli ricuperata in pochi di Genoua, fé n'andò a

Melano ;& quiui gli Ambafciatori il trouarono . Matornandofi egli in

Francia intefo in Afte,che il Re Ferdinando ; ilquale per mare da Napoli

in Hifpagna ripaffaua
,
pel camino era ito a Genoua ,& defideraua di parlars

gli; ratto fé n'andò allui in Sauona, &con grande honorericeuutolo, effen-

do con Idi dimorato alcuni dì, partitofi Ferdinando, egli in Francia ;5cgli

Ambafciatori a Vinegia fi tornarono .Per quella cofifubita uenuta in Ita-

lia del Re Luigi; uedendofi, che fé egli l'animo inimico haueffe incontro al-

la Republica non la lontananza del camino , non i Signori& i Principi , che

per effo Se nel mezzo trapolli fono , non le alpi (telTe erano per ritardarlo

fi, che qualhora gli piacelTe, uenire in Lombardia con poca fua fatica non
poteffc :& anchora perciò, che l'opinione era crefciuta ,che Masfimiliano

pcnfaua al uenire in Italia ; affine , che la Republica in tali cafi fproueduta

non fo(Tc,deliberò il Senato ; che nel Vcronefcun numero di conta dini,che

poteffero arme portire, fi fcieglieffe, & defcriueffeli : iquali all'arte militare

s'auezzaffcro: & coftoro liberi di tutte legrauezze foffero : accio più pron-

ti alle cofc della guerra efferc poteffero j & chiamati alle loro infegne , inco-

M il il
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tanente u'andaffero . Ilqual raccoglimento di foldatidi conrado a gli altri

fini della Republica (come fuole l'ufo effere di tutte le cofe maeftro^in bric-

uepafbò&fi ditiufe. 11 p^erche bora leuillc6ci ragunameiitid'huomini del

contado d'ogni città, parte de fuoi hanno, che a qucftn cofa intendono, d'efa

fere armatile apparecchiati di maniera, che fenza fpatio alla guerra fubita-

mente gire & trouarfi de feruire alla Repub.& per lei adoperare fi pollano.

Et quefte genti tutte, foldati delle ordinanze fi chiamarono. Il Soldano do-

po quefto porto fine alle controuerfie, che egh con la Rep. hauea, ad effere

con lei giullo & diritto fi difpofe. Et perciò furono in Aleflandria mandate

le galee groffe alla loro ufata mercantia,infiemecolConfolo,che uidimo-
raife : & con l'Ambafciatore di lui_,delquale s'è detto : a cui partendofi te'i/u

<la Padri donata unaueftedi broccato foderata di Gibe]lini,& dieci libre

d'oro, & tutta la fua famiglia honoratamenre ueftita. In quefto tempo ucn-

nero più lettere al Senato da Meffer Vincezo Quirino Ambafciatored.illui

mandato a Masfimiliano : per lequaJi s'intendeua, che elfo Masfimilinno

fprezzata la pace , che egli l'anno auanti col Re di Francia hauea fatta , & la

lega rotta, delquale egli, che mantenuta non gliele hauelTe, fi lamentaua j col

configlio della Germania deliberato hauea di uenirc con effercito in Italia, in

apparenza per potere ficuro a Romapnffarej in efìetto per cacciar lui dello

ftato di Melano : il Senato deliberò di prepararfi di nuoue genti d'arme da

pie & da cauallo. Et perciò fi elclTero molti Còdottieri da cauallo : ne quali

fu il Signor Vitello daCittà di cartello , & Guido Vaino da Imola co fece-

ro fanti & cinquanta caualii per ciafcun di loro: & M. Iacopo Secco di Lo-
bardi3,&ÌVl. Lutio Maluezzo Bolognefe con cento caualli grosfi l'uno Se

l'altro. Et fu anchora ordinato,che fi faceffero diecimila fanti,che haueficro

ad cflferenel capo fottoi loro Capitani &ColonelIi, & cinque mila, che p le

città 8c per le cartella fi dirtribuilTero : <3c ancho treceto caualii leggieri fatti

uenire da Napoli & dal Zante; & la loro mortra nel lito della città la doue
csfi fi sbarcarono da magiftrati ueduta,& dato loro il foldo,andgrono a Tri-

uigi . Trattate qfte cofe uéncro tre Ambafciatori di Masfimiliano a Vme-
gia,& richiefero al Senato,che pelo che neffuna altra uia il Re loro hauea , fi

cótentaffe, che egli col fuo effercito perii loro fini aRoma,doue andar li bi-

fognaua gir potelTe: d< che gli prometteua & la fua fede gli ubligauajche egli

fenza alcun dano & ingiuria ui pafferebbe. Et fé per qlla lega , che la Fep.col

Re di Francia hauea, crtimaHe il Senato meno honcrtamente poter ciò farej

ricordaua Masfimiliano a Padri,&: apertamete faceua loro intedere, nefluna

fede effere in quel Re,neffuna córtanza.Etche di ciò haueua egli fatto pruo-

ua molte uolte. Et perciò più ficurr.mciite farebbe il Senato,fe egli ertimaffe

no potere da ql Re niuno aiuto num fauore afpettare o riceuercgiamai . Et

che la lega , che Masfimiliano faccffe con lei , egli la feruarebbe Tempre ca-
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ra più che la Tua uira . Porta quefta richieda nel Senato ; & eflcndofi fopra

ciò dette più fentenze, & alcuni magiftrati auirando,che a Masfimiliano

credere fi doueflTe : uinfe nondimeno quella openione, che ccnne^che a iMaf-

fìmiliano fi douciTe cofi rifpondere : Se Masfìmiliano uuole pacificamente

& fenza eflTercito fare il Tuo camino ; la Rep.clTcre per cócedergliele di mol-

to buona uogliaj&p mandar Tuoi Ambafci.jrori,cheil riceuano , &cóogai
honore Taccompagnino. Ma fé egli uuole con refTercito paflfarui : nò pote-

re il Senato dalla pace, che egli ha col Re di Francia partirfi fenza fofpectio-

ne di perfidia . Et per qiwfta cagione non elTere per dargli la uia . Et non cf-

fcndofi anchora qtli ftesfi Ambafciatori partiti della città ;il Re Luigi nuoa

uà Ambafcieria mandò al Senato,per faper la mete & la uolontà della Rep.

fé M.isfimiliano guerra gli mouelTe : fi come colui , che gran timore hauea,

efTcndofi diuolgato,chei popoli della Germania dauano & fumminirtraua-

no ifinito numero di foldati a Masfimiliano,che i Padri in cofi unita impre-

fa & confenfo di qlle nationi fmarriti gli uenifler meno , i coftumi degli altri

huomini, fi come fpcflTo fuole allenire mifurando con l'ufanza & mifura de

fioi . Ma ilSenato tutte le forze della Rep. per difefa del Re a fuoi Amba-
fciatori promife : & ciò, che Masfimiliano hauea richiefto loro , & quello,

c1iee2;Iino gli haueanorifpofto fé loro palefeamicheuolmente. 1 Padri doa

pò qfto uencndo a Vinegia il Conte di Pitigliano loro Capitano da esh ri-

chiedo p cofigliarfi fopra la guerra con lui & co l'Aluiano, & col Carraccio-

loj iqli amendue p loro ordine medefimaméte uenuti n'erano ; andarono ad

incótrarlocolBuccintoro, cóla città dintorno nelle barchette,& cofi il ricc-

uettero. Et ne glialtri di in quai luoghi, & a che giorno le genti della Kep. fi

douelTero a Masfimiliano opporre infiemecóesfi deliberarono. Et cheesfi

tantofto ritornaflero ;<?c qualunque parte de fini della Rep. hauefle ciifcun

di loro prefa a difendere ,a quella gli ordinarono , the andaffe fenza dimo-

ra. Perciò che cfTendo ftati certificati , maneggiarfi le arme ne fini di Masfi-

miliano, Se foldati in più luoghi ragunarfi : mete lafciarono a fare,d'apparcc-

chiar reflercito, &di partir le geti, perche a tempo fc gli occorrefie. Come
Masfimiliano da fuoi Ambafciatori hebbe intefo,che il Senato nóuolea dar-

gli il potere armato p li fuoi fini paflare, egli licétiò da fé M. Vincezo Qi^iiri-

no . Ilquale fermai ofi ne primi luoghi della Rep.p nouenire piuuicino alia

città fenza l'ordine de Padri, concedendogliele esfi a cafa fi ritornò , l Padri

benché appreffandcfi il mcfe di Dicembre a molti non parelTe ucnfimile,

che Masfimiliano doucffe c5 reffercico l'alpi paflTare : nódimeno fatto Pro-

ncdirore M. Giorgio Emo , ilquale co genti ne fini del Veroncfe andar do-

iiefle, deliberarono di toflanicte in qìla parte fortificarfi:& fpcti.jlmcte pchc

s'intcndeua certa quantità di fanti Tedefchi già uciiire per difcendcrc dalle

alpi . 1 quali fanti, non ellendofi anchora quei pasft fortificati , ageuolmccc



DELLA H ISTORIA VINIT.
pafTarono :ma lenza neflfiin danno della Rcpublica paceucamente fi raccol-

fcro nel Mancouano. Esfi erano intorno a mille ducenco fanti. Et pochi

giorni dapoi non hauendoesfi riceuuto in Italia foldo ninno ,uoIendofcne

ritornare a cafa, & il ProiieditoreEmo in cjuel mezzo hauédo chiufi & mu-
niti i pasfì conlefiiegentijo pregarono di potere con fuauolontà ritorna-

re& egli fi contento , che porte giù le arme
,
paflalTcro. Ma in quelli ftesfi

luoghi & nel Vicentino eflendoli i Tedefchi nello incominciar dell'anno

Tegnente molte uolte fatti innanzi per rompere ne fini della Republicain

ogni modo ne esfi fornirono in ciò cofa alcuna ; ne da Vinitiani ne fu alcu-

na fatta, che alquanto illuftre folle; ne città nobileprefa , neuccifione o fu-

ga de nimici d'alcun momento ueduta. Quantunque il Re Luigi; ilquale

fpefTe uolte per gli Ambafciatori fuoi raffermato hauea , che egli giamai la

Republica non abandonerebbe, & elio fteflb , fé bifogno foflfe , m foccorfo

dileiuerrebbe; haucfle il Triulzi nel campo Vinitiano mandato ;6c i Padri

haueflero a Meller Andrea Gritti ordinato , che con gran gente u'andafic.

Perciò che hauendo il Senato ad un tempo due Proucditori creati il Gritti

& M, Giorgio Cornaro, affine, che uno ne Rheti , che fono i popoli fopra

Verona, & l'altro nel Frioli andaflerconciofia cofa, che ancho da quella

parte uolere i Tedefchi uenire a dani della Republica per lettere& per mefa

faggieri fi raccertaua : uollero i Padri che esfi tra fé partiflero le prouincie:

&cofi al Gritti i Rheti,aICornaro iFriolani toccarono, Etne Rhetileco-

fe quello fine hebbero, che eflendo flati più uolte inimici ritenuti & ribut-

rati_,nefrunauia per rimperio della Republica s'aperfero,neirun luogo pre-

fero ; perdettero più tofto ne gli ultimi dì della guerra un caftellerto , detto

Agrcfla, pofto in quei monti. Ma nel Frioli; per loquale i Tefchi non me-,

nochealtroue tentarono di paflare in quello della Republica: l'Aluiano,

che l'elTercito gouernaua , & il Proueditor Cornaro gagliardamente & feli-

cemente la Repub. amminiftrarono . Perciò che uenuco il mefe di Febraio

intendendofi per molte uie, che una gran gente de nimici raccolta nel Frio-

li, per far guerra da quel canto s'auicinaua ; M . Daniele Dandolo fu man-
dato a Feltre a procurami le cofe utili per la Republica & ad apparecchiar-

uile uettouaglieallo eflercito di lei, che quiuia durisfimo tempo dell'anno

& per luoghi difageuolisfimi andar doueua. A Gradifca etiandio cartello ac-

canto al Lifonzoadarte& a mano fatto forte, M . Giuftiniano Morefino
con quelli medefimi ordini andò Proueditore. Et allhora parimente i Pa-

dri ordinarono , che l'Aluiano & il Cornaro da Basfiano terra porta nelle

radici dell'alpi alla ripa della Brenta; alqual luogo da molte parti de fini del-

la Republica metteuano infieme l'elTercito , a repritnere i nimici andaiTe-

ro . In querto mezzo uenne a Vinegia nouella,un Coneftabile ilqualc

confeiTanta fanti guardaua il pafTo rtrccto della Chiu/a, cfTerfene fuggito
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per paura de nimici , iqiuli per li gioghi delle alpi fuori di ftrnda & afperi, &
per dirotte ik precipiti fcefeco pie ferrati repentinamente iicnuti, haiieano

prefo Cadore Caftellctto al fiume della Piane, cinque miglia dalla Chiufa

lontano, con la rocca & con M. Piero Ghid PodeQà. Ciò intcfofì nel cam-

po , TAluiano con due fuoi domeftici con molta celerità a fopraueder quei

luoghi andò, Infciatoil Cornaro, che con le genti più fpedite di di & di not-

te il feguitaffe. In Vinegia Al. Donato da Legge fu dal Senato eletto ad an-

dare fubitamente a Ciuidale del Frioli ,& a prouedere, che alcuno incom-

modo la Rcpublica in quella città non riceuefle. Ad VdineM . Girolamo
Sauorgnano di CUI fopra dicemmo; huomo digran fede & di molta uirtii

óvil primo di quella città, da prima con pochi caualli della fua famiglia uer-

fo quei fini fé n'andò, ne quali haueano fatta impresfione i nimici, & affer-

mando, che torto torto gì ande foccorfo ueniua dalla Kcpublica i contadini

diqlle contrade, chegiauacillauano &ad ubidire a Masfimiliano inchinati

erano , nella folita loro ubidienza uerfo la Republica Se fede ritenne.Dapoi

raccolti duemila & cinquecento huomini, aggiuntoui buona compagnia

di caualli, fi pofe in camino per unadifageuolisfima uiap trouarficon quel-

le genti incontro animiciinfiemecolProuedicore&có Teflercito della Re-

pub. Mentre qrtecofe fi trattauano, Meffer Luca de Rinaldi uenne Amba-
ftiator di Masfimiliano al Senato, richiedendo quello fteflo_,di che il Re più

uolte trattato hauea , ciò è la uia a Roma pe fini della Republica ; dicendo

per ciò uolere il Re fuo andarui armato , che altramente da fuoi nimici po-

tere eflere ficuro non fi credea . Volere nondimeno asficurar la Republica

per ogni uia, che danno alcuno da fuoi non le farà fatto : onero elladefle ai-

lui ortaggi, che neffuno nuocere gli potefle : ciò facendo , de egli difarmato

paflarebbe . A che il Principe Loredano rifpofe, che Masfimiliano fapea

troppo bene quàto la Rep, foffe fempre ftata amica all'lmperator Federi-

go fuo Padre , & parimente allui medefimo. Il pche più indegna cofacflerc

farfi ogni di guerra dallui a diuerfi luoghi della Republica, prede afportarfe-

ne^ & cartella efpugnarfi . Di ciò dolerfi egli grandeméte,& chiamar nortro

Signor Dio in tertimonianza; nonhauerecofi di lui meritato la Republica.

Tuttauia , che egli proporrebbe la bifogna al Senato, & con la fua delibe-

ratione gli rifpondercbbe . Che perciò che dal Cornaro eran uenute lette-

re, che TAluiano fi confidaua & quafi s'ubligaua, chei nimici torto dareb-

bono le pene de misfatti loro : i Padri uoleuano tempo intraporre di farla

rifpoftaalPAmbafciator di Masfimiliano, infino che dal Frioli alcuna rifo-

lutiones'inredefTe : & allui furon dati compagnia porte guardie, accio che

nefliino fcnza licenza de Padri parlar gli potefie. L'Aluiano uenutogli mil-

le ottocento fanti fotta il goucrno di Pietro dal monte, huomo di molta

uirtu
i
& prelTo a ducente caualli leggieri ftratioti , dequali erano Capi Pa-
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leologo & Buricchio : & baleftrieri a cnuallo forfc altrettati ,& caualli groP-

fi della fua compagnia, & di quelle degli altri poco piii di ducenro; clTendo

egli per lettere del Sauorgnanodel fito della contrada,^ del numero de ni-

mici, & delie ragioni di quella guerra ftato auertito ; ilqual Sauoignanogia

s'auicmaua. Se dall'altra parte del monte alli tre ponti afpettare i Tedefchi

Mandar loro incontro uoleajnelPaprir del giorno d'aflalire i nimici fi de-

liberò. Qiieftoerail dì delle Calende di Marzo. Ma perciò che molta ncuc

quella notte era caduta : Taffalto ad un'altro di fi rimife : ilquale fu poi il fe-

guente giorno, & fu felicisfimo. Perciò che hauendo i Tedefchi ueduto,chc

i pasfi di tornar nella Magna erano loro chiufi ; & elTendo certi di douere

cffereda nimici affalitij per non cffere daHoroinfraprefi,d'aflalir loro i Vi-

nitiani, «Se la uia col ferro aprirfi, deliberato hauendo , & nella più alta par-

te della uallecongrimpedimenti & con le artiglierie raccoltifi dinrorno a

due mila cinquecento
;
per fare impeto dal difopra ne Viniriani , iquali ue-

niuano di fotto («3c haueano tra loro molti Coneftabili huomini forti della

guardia medefima di Masfimiliano)eglicon la fchiera ordinata per le neui

alla più diritta andatofeneanimofisfimamete attaccò la battaglia : &loro da

principio gagliardamente combattenti
; & poi delle bagaglie loro fpogliati,

& perdute le artiglierie , fuori d'ogni fperanza di falute, alla perfine non
molto refiftenti , tagliò a pezzi tutti : fuori folamente quelli , che gittate le

arme in terra, pregarono fupplicheuolmentedipace . Alcuni pochi di loro

ne monti fuggitifi dalli Stratioti feguitati, in quel mcdefimo cafo s'abbatte-

rono: & le loro tcftc portate furono nel campo: per Icquali hauea TAluia-

no denari promeflba portatori. De Vinitiani morirono pochisfimi. La fé.

guente notte fu dataaireflercitoinripofo. Mandò TAluiano più di feffanta

huomini a quelli Tedefchi, che la rocca diCadore guardauano,che gliele rc-

deffero. Eglino addimandarono tre giorni di tempo a rifpondere. L'Aluia-

no fprezzatala lororifpofta,fidifpofea uolerla per forza prendere. Et ha-

uendola egli tutto un giorno con ogni qualità di faettamento,& con le arti-

glierie pofte nel giogo , che dirimpetto allei era, continuamente battuta , &
gran parte di quelli di drcnto uccifa; &il muro etiandio del riucllino di fot-

to rompendolo, fatto cadere, i uiuìrimafiil dì feguente fegli diedero . In

quella oppugnatione il Signor Carlo Malateftj gioueaetto dalla percoflTa

d'un fiiflfo , & alcuni altri buoni& forti huomini fur morti . I prigioni, che

hauean data la rocca , infieme co primi, che s'erano refi , in tutto cinquecen-

to» delle loro arme«8c delle altre cofe fpogliati , con licenza dell'Aluiano a

jafa fi ritornarono . Di quefto fucceffo le prime nouelle in Vinegia uenure,

quella medefima rifpofta fti a quello Ambafciator di Masfimiliano data, la-

quale gli altri Ambafciatori di prima haueano hauuta:fenza alcuna cofa co-

municarli della rotta de Tedefchi . Et affine , che nel ritorno qualche ingiu-

ria nel
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ria nel Rhetico fatta non gli foffe ; compagnia 3c guide per tutti i fini della

Rcpublicagli fiir date. Come per lettere del Proueditor Cornato della bat-

taglia & della prefiira della rocca ogni cofa ordinatamente la città intefe , &
il prouedimento & la celerità & lauirtu dcll'Ahiiano furono incominciate

dalle uoci d'ogniuno ad eflere lodateli Padri affine di render l'animo diluì

alle cofe della guerra per lo innanzi più pronto, dalle infegne degli honori

& dalla grandezza depremii eccitato, & per accendere le uoglie degli altri^

a meritar con la Rcpul3lica,uedendo i forti & ualorofi huomini cffere dallei

pregiati & hauuti cari ; diedero all'Aluiano la maggioranza di tutte le genti

d'arme della Kepublica : laquale é la maggior dignità fuori folamente quella

del Capitan generale: & a gli hiiommi di guerra fecondo i loro meriti dal

Senato fuole darfi : & fugli accrcfciuto il numero de cannili , che erano fece-

ro , & compiuto infino a mille : accrefciuto etiandio lo ftipendio da libre

d'oro cento cinquanta a trecento libre, & dieci allhora donate infieme con
quelle artiglierie che i nimici della Magna portate feco haueano : 6c lequali

egli ne fuoi ragionamenti hauuti col Proueditore hauea dimoftrato defidc-

rare, che il Senato gli donaffe in memoria di quella felicisfima imprefa . Alla

moglie poi del Signor Carlo Malatefta & a due fuoi piccioli figliuoli, quel-

la medefima prouifione,cheegli hauea dalla Republica, per louiuer loro

fu donata. Dapoi intcndendofi, che Masfimiliano apparecchiaua genti nel

Frìoli • & che fi faceano correrie ne fini della Republica da quelli di Gori-

tia,cheé terra poftanel móteoltrail Lifonzo ; deliberò il Senato, che fifa-

ceflero incontanente tre mila fanti, & mandaflferfial Proueditore. Et per-

ciochc molti magiftratiauifauano,che foffe bene di fare a Masfimiliano

guerra entrando con l'eflcrcitonc fuoi fini: M. Domenico Morefino Pro-

curator di San Marco,huomo & per la uerità & p foprnnome fauio & prua

dente di età molto inchinata , efiendo egli di nouanta anni j incominciò ad

auertire & pregare i Padri , che ciò farfi non permetteflero : quefte parole

ufando ; le città della Germania lequali libere& difua ragion fono a male

hanno, cheAlasfimiliano ufi le arme incontro alla Republica poffendoegli

la pacehauerc&goderfi. Quelle medefime, fé guerra allui fifarà,haranno

medefimamente ciò a male & con moleftia il fentiranno : ne fopportaran-

fiocflerc punta & lacerata la dignità &. il nome del loro Re. No eflere molto
grani le ingiuriejdallui fatte alla Kepublica & di quelle nondimeno la buona
merce di noftro Signor Dio , hauere egli date le pene ad e(Ta Repub. Tutta

quella fua gente nel Frioli tagliata a pezzi <Sc conuimata edere ftata : Cado-
re & la Chiufa ricuperate : fopra Verona nulla cofa prefa del noftro , nulla

perduta, ne uergogna alcuna riceuuta . Et fc di ciò (foggiunfe ) ci terremo

contenti, gran frutto della noftra continenza riceueremo;&cio fia la bcni-

uolcntia di tutti i popoli della Germania , Laqual prouincia col pigliarfi ella
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delle noftreuctcoiiaglie& col darne (Scriceiicr da noi delle mercantie, &
perlacomunicationc di molcisfimecofe in modo é con noi congiunta &
legata, che di lei gran profitto alla Republica per conto delle gabellerò;

grande utilità priuatamentein ogni qualità di cittadini ci ritorna. Laude-
uole cofa éper certo conia guerra fuperare i nimici,&i termini del fuo

Imperio diftenderc & ampliare. Ma molto più é contenere & uincere fc

ftesfi : & accrefcere ogni dì piu& largamente mandare innanzi la openio-

ne & la noce d'eflere giufti & moderati & grani appo ruttigli huomini. Gli

auenimenti delle guerre il più dalla fortuna fi reggono: cheélubrica& in-

certa . I configli fatti con prudenza hanno {labile fine , & Tempre più gio-

uano con la maturità loro: che quelli non fanno, che impetuofamete nafco-

no . Hauendo quefte cofe dette il buono & prudente uecchio ; l'ardore de
magiftrati di far guerra alquanto fi raffreddò. Et perciò niente fi deliberò, fé

non che di ciò i Padri meglio fi configliaflero.ApprefTo quefto il Signor Al-
phonfo da Erte Duca di Ferrara uenne famigliarmente a Vmegia per pur-

garfico Padri del fofpetto, cheesfi di lui hauuto haueano, che egli & let-

tere & meflaggierie a Masfimiliano mandati haueflTe
,
per uolere congiu-

gnerfi feco
; affermando di ciò niente hauere giamai penfato : anzi defidcra-

re & hauere deliberato infieme con la Republica ogni fortuna correre ; ne

mai per alcun tempo dalla autorità del Senato uolerfi partire . I Padri quel

ragionamento afcoltarono molto uolentieri; & lodaronlo ; & afferman-

dogli , che egli tutti i fegni d'amore & di beniuolenza poteua dal Senato

afpettare, a cafa il rimandarono . In queflo tempo non ceffando punto

Masfimiliano di far la guerra ne luoghi fopra il Veronefe; &intenden-

dofi nel Frioli in più luoghi foldati ragunarfi , fentendo il Senato, che la fua

bontà feco indarno s'adoperaua, deliberò il quarto dì d'Aprile, che da ogni

parte fi faceffe guerra a fini di Masfimiliano . Per laqual cofa non folamen-

te a Proueditori Gritti & Cornaro quella deliberationc del Senato fu fubì-

tamente mandata , ma infino a Meffer Girolamo Contarino ,ilquale era al=

Ihora con alquante galee Proueditore in Iflria; fcrifleil Senato, chele ter-

re maritime di Masfimiliano , da qual parte più gli piaceflTe , d'affalire& di

prenderle fi sforzafTe:& che in brieue altre galee gli fi manderebbono .

Giunta al Cornaro la deliberation del Senato, & la uolontà della città dal-

l' Al uiano & da gli altri Capi conofciutaj crebbe loro & a tutto l'effercito in-

fieme gran defiderio di guerreggiare. Laonde, pcio che la terra di Cremons
di qua dal Lifonzo pofta,& p natura & per arte molto forte,e(rendo ella fo-

pra un monte,& d'alte mura cinta,era uno opportuno & comodo ricetto de

nimici, co l'artiglierie& c5 tutto il capo u'andarono:& arditamete aflalitala,

gittata a terra parte della muraglia preftamete la pigharono. Laquale anda-

do a ruba & a facco,iI Cornaro hauendo tutte ledono fatte in una Chiefa ri-
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diirrc,(Jairimpeto & dalla ingiuria de foldati le difefc: & gliarnefi ecdefiafti-

ci dalle medcfimefacrcjftie tolti a loro luoghi & a loro facerdoti render fece.

Pofcia a prcdcr la rocca conqllo impeto medefimo andarono fenza dimo"

ra,& a batterla co le artiglierie incominciando
,
quelli di drento fi refer loro»

Laqual cofa intefa , tre cartella al Proueditore di loro uolontà fi diedero .

Ma la città di Pordonon mandò al Senato Ambafciatori per donarfcgli. A
quali Ambafciatori hauendoi Padri ufate buone & amoreuoli parole , esfi

gli rimifero al Cornaro, accio che con lui la bifogna trattaffcro: a cui di tut-

te quelle cofe hauea dato ordine il Senato. Il Cornaro, come esfi allui anda-

rono , riceuette la città in fede come amicheuolmente rendutafi. Nel medea
fimo tempo Mefier Luca de Rinaldi rimandato da Masfimiliano a Vinegia

con lettere fottofcritte di mano del Re andò a Padri: nellequai lettere egli^ala

cune conditioni ditriegua proponeua al Senato : dellequali quefta era una,

che il Senato per uno anno facefle trieg;ua feco:nelqual tempo delle con-

trouerfie, che egli col Re di Francia hauea ,fi poteffe in Cófiglio comune
della Germania difputare & conofcere.I Padri rifpofero all'Ambafciatorc,

che esfi erano pronti a far quella triegua,pur che in quella medefima condi-

tionefi comprendefleroanchorai collegati della Republica,percio che fen-

za loro non poteuail Senato alcuna cofa fare o adoperare.Apena s'era Me(^
fer Luca con quella rifpofta partito : che facendofi il gran Configlio uen-

nero lettere & meflfaggieri dal Proueditor Cornaro, quali diceano , che

pofcia, che il ponte fopra il Lifonzo , che i nimici tagliato haueano,fu ri-

fatto ,&reflrercito trapaffato ; hauendo l'Aluiano aGoritia in un giorno

due grandisfimi aflfalti & battaglie date: doue cento fanti gli erano flati

morti : uolendo Taltro di quello fteflb più gagliardamete de più ferocemé-

te fare; esfi impauriti fé gli rcderono. Lequai lettere prima , che a ballotta-

re s'incominciaffe, furono al Cófiglio recitate , di che ognuno grandemente
co padri fi rallegrò. Era inGoritia una rocca da ducento fanti guardata :

iquali fanti , mancando loro la poluere per Tufo delle artiglierie, ne poten-

dofi fenza effe la rocca difendere,, effendo flato loro promeflb,che per con-

to delle predette artiglierie, & p le altre munitioni farebbono lor date qua-
ranta libre d'oro , come era ftato loro promeffo, paflati quattro giorni , che

esfi prefi haueano di tempo, diedero la rocca. Et auantiquei dì, Belgrado
caflello donatofi alla Rep. riceuette l'huomo mandatoui dal Proueditore :

& ancho Vipao molto bel caftello fece il medcfimo.Ilquale e da Goritia ué-

ti miglia lontano uerfo l'iftria. Il Cótarino con quattro galee i Trieflini ani-

mofamente affalendo :delleqli due ne erano di mezzana qualità tra le galee

di guerra, & legroffe, chebaflarde fi chiamauano, incominciò con le fue

artiglierie le mura della città a percuotere , da quella parte, dallaquale ef-

fa è cinta dal mare , Quelle artiglierie erano tali
^ che tutte fatte di
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rame iientidue piedi haueano di lunghezza : 6i flefe nella prima parte della

galea di maniera,che la coda all'albero fi auicinaiia , & la bocca nella proda
giaceua j la loro palla di ferro di libre cento l'una , fé impedita non era , due
milaottocentopasfi lontano mandauano. Et percalle mura anicinatefi con
grande impeto la percoteano. Tale foggia d'artiglierie Bafilifco era chia-

mata: ne poteuacffere portata fenoneo dalle galee groffeo dalle baftarde,

& eran di due pezzi , accio che più ageuolmente recare & riporre fi potef-

fero, &inuite dal didrento nel fine delTuno & incominciamento dell'altro

più uolte riuolgendofi firichiudeano j che un folo pezzo parea che foflc,&

niente d'aere entrar ui potea. Incominciatafi quefta oppugnatione , Duino
caftello accanto il mare pofto fi rende. Et quattro gilee di quella fteffa qua-

lità delle altre, mandate al Cótarino da Padri, la fua armata dupplicarono.

Et fcrifle al Cornaro il Senato, che fé egli auifaua ciò eflerea prò della Rep.
doueffe andar co l'eflercìto ad oppugnar Triefte . Il Cornaro dimandatone
all'Aluiano qllo, che ne gli pareua ; hebbe in rifpofta ; che egli credeua, che
foffe bene,che la imprefadelCotarino fi douefìe conlegeci & forze terre-

fìri aiutare &madare innanzi. Etpcio con le artiglierie da muro, lequali egli

ordinòjchep mare fi portaffero rattamete u'andò . Et primieramente fattofi

portare al Cotarino in una barcherta,5c comunicati feco i cófigli della guer-

ra, ritornò a battere da' ogni parte le mura della otta. Tra qfte cofe,pcio che

il Redi Fraciahaueamoftratograndcmcte deh derare, che'l Redi Spagna
partecipe foflTe di qlla lega, che traini & la Kep era ;& nuouac6pagnia,ma
tuttauia con qlle ftefle leggi fi facefle; la cofa cfTendofi incominciata a tratta-

re hebbe quefta difficuli à : che perciò che al Senato parea, che lunga & im-
pedita conditione fofle quella , che nella prima lega era, non potere alcuno

de collegati alcuna forte di pace da fuoi nimiciriceuerc(Iaqual pace bene

fpeflb in brieui momenti di tempo fuolehauer luogo) fé prima; che i cor-

rieri uadano in Hifp-igna & tornino non s'afpetterà : ilqual Capitolo cofi

auifarono i Padri, che correggere fi douefle: che colui, cne far pace uolef-

fe,folamentei nomi de compagni poneffe : accio che la occafion della pace

nel mandar lettere per camino di molti di, & nell'afpettar la rifpofta , non
fi perdefle . Tuttauia,accio che qfto con la uolontà de i Re fi facefle,piacque

a ciafcuno, che tempo fi traponefle da poterlo intendere . Et cofi il chiuder

la lega fu rimenb ad un'altro giorno. 11 Contarino dall'una parte hauendo la

fua armata crefciuta , alquale haueano i Padri anchora due nani coperte ma-
date, che fotto lemuraardiflero diporfij da quel lato della città eflendo,le

óette mura co molto maggiore impeto percofle , & alcune cafe drento allei

minate,& l'Aluiano dall'altro hauendo con lo fpeflb & continuato battere

delle artiglierie perforato & gittate a terra il muro,iTrieftinia renderfi có-

ftrinfero. Cofi a fei di di Maggio la città infieme co la rocca fi hebbe, fenza

ueruna
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ueruna altra conditionc, fé non che i fonti, che l'una & Palrra guardauana,

armati partire fé ne potcflcro. I cittadini pernon andare a rubapromifer

rodi pagare cento cinquanta libre d'oro, &cofi fé mcdefimi & le loro co(c

faluaronorprocuràdo ciò iProueditori&l'Aluiano:aqualiincrefcieua,che

fi. nobile città fi faccheggiafle. Le lettere di qfto fatto la Repub. grand-emetc

rallegrarono . L'Aluiano, il Cornato, il Contarino dalle noci di tutti gli or-

dini a pruoua lodati, che fi bella imprefa cofi torto fornita haueflTero
,
gran

nome di uaiore & d'induftria cofeguirono . A quah fubito fcriflfe il Senato,

che con ogni lor pcfiere & dihgenza a porre fotto l'Imperio della Rep.Pifia

no & Fiume terre di Masfimilianointedere doueffero. Dequali l'uno e ter*

reftre&dallito Tedici miglia lontano ; &di molta grande autorità &ftima
nella Iftria. Fiume porto al mare di moltisfime cofe abondanza & copia

fummitiiftra : & è a qlle genti & cótrade opportunisfimo . Et creato ctian-

dio a Triertini Pretore M.Fràcefco Capello,& Cartellano M.Luigi Zane :

A Vipao p l'uno & l'altro ufficio M.Marco Ant.Erizo:& a Duino M.Ni-
colo Balbi: & a Cremons M. Troiano Bono ,poco appreflfo a loro Magi-
ftrati fé n'andarono : hauendo prima il Senato a Goritia p Cartellano della

rocca M . Domenico Gritti mandato . Perciò che della città era già Pretore

M.Giuftiniano Morefino datole dal ProueditorCornaro.Riceuuta la deli-

berationc del Senato ; il Contarino i foldati della fua armata, & gran parte

decaualli &de fanti dell'Aluiano con le artiglierie conducendo a Pifino^

ilquale Sporto fopra un monte da tre parti molto precipite, preibin andà-

do per forza & faccheggiato il cartello Prcuefa , che è cinque miglia di qua
da Pifino,& ilqualc s'era con grande animo alla difèfa preparato j tutti rat-

tamente ad oppugnarci Pifiniani fé n'andarono. Et portead hora di uefpro

le artiglierie, & incominciatofi a battere quella parte delle mura, allaquale

fola di quattro ire fi poteua; & l'altro dì la mattina qllo rteiTo più gagliar-

daméte&piu continuatamente fatto,&una torre della porta quafi aperta,

quelli di drento, hauendo folaméte la uita impetrata,fi rederono. Ne fini di

quella città erano i 7 cartella : dellequali i 6 fotto la balia uenero della Rep.
Ma hauedo i nimici ricuperata Vipao,che era negligentemece curtodito,&

il Pretore prefone
;
mandatoui foldati,Vipao fu da nortri un'altra uolta pre-

fo& faccheggiato . Lafciata buonaguardia a Pifino , il Contarino alle Ifolc

del Quarnaro fé n'andò ;& da Offero, &Crefpa,& Vegghia, & dalle altre

più di mille huomini armati fatti nelle fue galee falire , ad oppugnar Fiume
iì ritornò . Et eflendoun mìglio uicino alla città , ma dò de fuoi a dire a quc
di dréto, che fi rcdeflfero : & che fé fi lafciaflero circondar dall'effercito, ilqle

il fcguete giorno ui farebbe, esfi nò farebbono poi liberamète,& fcnza loro

grandino riceuuti, Esfi grandemente ciò temcdo.quel giorno rteflfo lancia-

rono entrar drento il Contar'mo. Fornita qucrta bifogfta
;
perciò che era ia
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quei fini una terra mediterranea detta Poftoina , di non piccìola autorità

nella Iftria 5 il Proueditor Cornaro & l'AIuiano riuolfero l'cflcrcito contro
di lei : & alle uille, che uicine le erano più di duccto caualli leggieri mandai
rono innanzi. Iquali fatta preda douunquc paffauano,non hauendo alcuno

ardimento d'ufcir di Poftoina , alle mura dellaqualc eran corfi, in un uillag-

gio uicino fi raccolfero . lui la notte fpogliatifi le arme fenza guardia fare,

cflendofi pofti a dormire ; i nimici tacitamente di Poftoina con caualli cen-

to cinquanta ufciti , de quali erano Capi Bernardino Rainicher Gouernator
^ella terra, & il Conte Chriftophoro Fregapane huomo fiero & afpro ,qlli

ibroueduti affalendo
,
parte ne uccifero,& parte ne prefero . Alcuni pochi

,

che fi fuggirono,fiirono dall'ombra della notte coperti.Intefo quefto, TAl-

uiano auifando , che qllo maggior numero de nimici fofle, infieme col Pro*

ueditore tornò col campo aGoritia.Dalqual fucceffo i nimici infuperbiti,&

alle caftclla, che erano loro dintorno , fatto intendere , che fé esfi alloro non
ritornauanoj tutte a facco ne andrebbono : gran concorfo fu da quefti fatto

al Cornaro, pregandolo, che eflb glidifendeffej ne faccheggiar gli lafciafle,

perche dati fi foflcro alla Rep. Per laqual cofa buon numero di gente arma-

ta comandato & toftamete raccolto nel Frioli, ilCornaro ad oppugnar Po-
ftoina n'andò. Ilqual camino non anchora fornito, quelli ftesfi nimici ufciti

di Poftoina, a Premio terra ne fini di Triefte armati & fieri per pigliarla &
rubarla fi dirizarono . Laquale gagliardamente difendedofi

;
per cafo entrò

nella poluerc delle artiglierie fijoco, che tutta quella ftanza & la rocca; dal-

kiqual fi combattea, di maniera apprefe& guaftò ; cheM. Ludouico Con-
tarino Pretore & M - Girolamo Sauorgnano j ilquale in tutte quelle cofc,

&in tutta quella guerra hauea la Republica marauigliofamente feruita,& al-

Ihora Premio quafi folo difendea,per non ardere, o dal fumo cflere affoga-

ti > a nimici fi renderono . Il Proueditore dopo quefto & TAluiano co VeC-

fercito pieno giuntiui & pofte le artiglierie alle mura, tofto , che elle a per-

cuoterle incominciarono,il Gouernator Rainicher , temendo non la terra a

ruba andafìe : fé & lei diede loro . Alquale fu fubito compagnia data , che

in ficuro il ponefie . Mentre quefte cofe nella Iftria fi faccuano ;il Vefco-

MO di Trento fcrifle al Senato, che Masfimiliano defideraua far triegua con.

lui : ilqual Vefcouo s'era modo a ciò fcriuerc a pfuafione di Al. Paolo Lit-

teftenio prudente & diritto & temperato huomo -.ilquale era di molta au-,

torità appo Masfimiliano,&dallui hauea impetrato, che egli a pace fiuo-

kffe ridurre con la Republica . Et perciò fcriuea il Vefcouo , che fc il Sena-<.

to hauea bora quella opemone,che poco prima hauea moftratod'hauere^

mandafTe alcuno de fuoi , colquale egli potefle quelle cofc trattare , che ini

nome del Re da trattare fofTero . Laqual cofa intefa fece il Senato Al. Za»

duna ConcariAO AmbafciatorCjCheandafleafar la triegua con Alasfimi-)
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fiano. Mcfler Zacharia andò ne Rheti,&quiui per configlio del Prouedirof

Grirti quella bifogna affli nel uero intralciata efplicò & rifoluecce ; infictne

col Vefcouo & tre altri grandi huomini, a quali quattro per ordine di MaP*

fimiliano hauea ciò commeffo il Litteftenio,effendofi in un luogo mezza-

no tra i fini di Masfimiliano & quelli della Republica a parlare infieme coi

ucnuti : & la rifolutione fu quefta, che'csfi fare uolcffero triegua di tre anni

con la Republica & co Tuoi collegati i Re della Francia ^Weila Spagna, &
con coloro , che in Italia collegati fuoi o pure di quelli Re foffcro : perciò

che a farla con collegati tranfalpini in neffun modo pfuadere fi lafciarono.

Il Senato intefociOjChiamati gli Ambafciatori diqlli Re domandò loro, fé

esCi di quel capitolo Ci cotcntauano : iquali hauendo rifpofto , che fi ; man-
data dal Senato fubitaméte la podcftà di potere cofi conchiudere la triegua,

a Tei di Giugno il Contarino la chiufe & fottofcriffe a nome della Repuoli-

ca. Laqual cofa fu nel uero gratisfima al Senato rilquale defideraua più to-

fto pnce hauerc , che guerra, & molto meglio il foUeuamento delle gra-

uczze amaua poter dare a fuoi cittadini, che ogni dì tributi impor loro ,
*

Et remeua etiandio,che fé la Germania udendo le terre del fuo Re torre*

fegli & faccheggiarfi , haueffe il morfo co denti prefo ; la Republica non ha-

uelTe potuto a cofi forte& gagliarda natione, & a tanta moltitudine refifte-

rc: ne la guerra di quelle ferocisfime genti difendere& foftenere. Erano nel-

l'effcrcito Rhetico il Sig.Gio. Iacopo Triulzi,come fopra fi diffe,& Meffec

Giufredo Carlo Capo del Configlio di Melano : ilquale era dal Gouernatoc
del Re quiui da Melano ad inftanza de Padri che ciò haueano richiedo futa

madato:accio che egli uoleffe,che alcuno a nome del fuo Re al chiuder della

triegua ni fi trouaffe . L'uno & l'altro non hauea confentito , che la triegua

fi faceffe ; fé prima dal Re non ueniuano lettere fopra ciò : &:in quefto ame-
ducpfeuerato haueano . Et perciò al fottofcriueredilciniundiloro fu pre»

fenre . Il Triulzi l'altro di co fuoi fé n'andò a Melano . A cui per tutti i fini

della Republica per ordine del Senato , fé il Proueditor Gritti compagnia.

A cinqe dì di Giugno , ilqual dì fu quello, che andò innanzi al far della tric«

gua ;il Redi Francia nella lega, che far fi douea con Ferdinando Re di Spa-

gna &con la Rep. uolendo pertinacemente, che quel Capitolo cofi fi fer-

maffe, ciò <? , che fenza faper fuo neffuna pace fi poreffe cóchiuderc ; che la

lega cofi fi chi udeffe, il Senato alla perfine fu contento.Et poco apprcffo;

perciò che dopo la triegua fatta, il Proueditor Cornaro hauea prefa Po-
(loina terra nella Iftria : il Senato uollc richiedendolo i Germani, che Po-
ftoina foffe a Masfimiliano reftituita.In quefto tempo i fanti & i caualli del

Rhetico flc del Frioli fi mandarono alleftanze. Et le terre prefefiproui-

dero delle loro guardie opportune. Et fu ordinato chele mura loro &1«
rocche giccace a terra in molto miglior forma fi rifacelTero : & la cura

N ii



DELLA HISTORIA VINIT.
^iàoa loro Gouernatori fu data. Dcllequali tutte terrei finì il Proiiedi-

torCornaro affermò nel Senato, che fattone la ragione,cento miglia difpa-

tio per Io lungo teneuano . Dopo ilqual Cornaro , ritornando a Vincgia

l'Aluiano , egli fu dal Principe Loredano & da Padri nel Buccintoro ri-

c^euuto . Et poco apprelTola città di Pordonon &la nobilita di Vinegia

^lui & a fuoi difcendenti, per hauere egli belle cofe fatte per la Repub. fu-

rono donate. Et il mede/imo Cornaro tutto un giorno il conuitò & fefteg-

giò in ca(à fua tra inolta compagnia di eentili huominideprimi della città,

& molte nobilisfime Donc. Hauuto il Re Luigi notitia della triegua, gràde-

mente fi turbò,& fé ne dolfe con TAmbafciator della Rep. M. Ant.Condel-
nierio,dicèdo nò hauere egli qfto meritato dallei,che fcnza afpettar dalluiri-

fpofla , douelTe alcuna triegua fare co Masfimiliano . Soggiungedo, che ai-

lui niente importaua, che i confederati della Italia foflfero nella triegua com-
prefi : perciò che egli folamente in ciò defiderato hauea , che il folo Duca di

Ghellerc foffe flato fatto fecuro dalla potentia di Masfimiliano . Et quefto

elTergli flato tolto dalla Republica,dallaquale eglidoueua effere aiutato &
fauorito . Nondimeno egli hauea dieci mila libre d'oro in ordine & preftc :

co lequali egli uolea in foccorfo di lui effere,& no fopportare, che per ingiu-

ria de fuoic5federatì,nefluno opprimere il potcfle. Hauedo il Re qfte paro-

le a M. Ant. co l'impeto dell'ira fua dette.&fubito pètitofene,finfe d'efferfi

riuolto a tranquillità : & più piaceuoli ragionameti incominciò a fare co lui:

masfimamentedapoijChel'Ambafciatoreifcufata hebbe di ciò la Rep dicc-

dogli, che il Senato hauea hauuto rifguardo a queflo particolarmente, che

JVlasfimiliano durante qlla triegua non potefie lecofe di Melano turbare ,&
allui moleflia per conto di qllo flato dare & apportare . Ne per alcuna altra

cagione, che perle cofe della Italia efTerfi cògiunta co lui la Rep, Perciochc,

che ha ella a fare di la dall'Alpi? Ma egli, che già non buono animo hauea

inuerfo di lei,& delie fue profperità grande inuidia le portaua ; ageuolmen-

re per quefto auenimento s'infiammò, & a mali penfieri contra di leinafco-

famente fi diede : benché egli di uoler di fua mano alla lega fottofcriuere a

M. Ant. promeflb hauefle . In quelli dì, che quefte cofe auennero,s'intefe

per lettere di M. Girolamo Donato, & diM , Piero Marcello magiftrati in

Candia, fi grandi terremoti effere in quella Ifola flati ; che gran partedellc

cafe, & delle Chiefe erano cadute. Et che le loro habitationi della città di

Candia, 6c quafi tutte quelle degli altri, che il triemico a terra gittate non
hauea ,efrer fcffe & uitiate di maniera, cheparea,chc haueffero a cadere

tuCtauia.Erchc infinoa queldi fottole ruine erano flati trouati dintorno

^ quattrocento morti : tra quali erano non pochi di quelli dalla Colonia di-

Hcefì . La rocca ne Lìtti effere caduta : & tutti i Padri di famiglia da quel

pericolo impauriù^ con le mogli Si co figliuoli a cielo fcoperto dor-

mire.
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-mire . A qiicRo danno della Rep. un'altro ctiandio ui fé n'aggiunfc : che il

Conrarino Carnali per fopranomc chiamato, Prouedicor ancho egli del-

Tarmata della Rep.tornando a cafa daCorfu con due nani ; fopra l'una del-

lequali era eflb , da fortunofo tempo portato, & ne liti della Marcha rottoli

infiemecó quaranta liuomini perì , Et anchora il Carracciolo Capitano de

fanti a pie della Rep. huom pronto & diligente, & di molta uirtu , nel Vc-
ronefe eflendo a cauallo da un cittadino della patria fua ,di cui egli neffun

fofpetto hauea , fu con una fpada nelle reni fìttagli uccifo. L'ucciditore,

ilqualc il Marchefe di Mantoua prefo ne fuoi fini , al Magiftrato di Vero-
na mandato hauea, fu del fuo fallo ben punito . Coftui nella effamination

fua confefsò hauere il Carracciolo uccifo perciò , che egli per adietro alcu-

ne parole ingiuriofe dettegli hauea. Tata 6ctale è la forza dell'ira deH'huo-

mo, & cofi lunga & dureiiole fpefle uolte per leggierislìma cagione incon-

tra l'altr' huomo prefa. Apprcffo nella fine della liatej perciò che nel crea-

re i Magiftrati nel gran Configlio ; le leggi uogliono , che coloro , a quali

per forte auiene che csfi a proporre il nome di alcun cittadino alli fuffra-

gii habbiano,il migliore debbano fempre nominare :& quelli, che ricchi

erano, a coloro, che gli haueano eletti & nominati , alcuna cofa donauano-;

accio che per Taucnire più pronti foflero a nominarli: i Signor Diece una

legge fecero di quefta qualità & tenore. Chiunque ad alcun cittadino , che

nel gran Configlio a fuffragii nominato rhaucfle, accio che egli foiFeelet-

to in qualche magistrato , denari, o ueruna altra cofa hauerà donata , deb-

ba effere confinato in quella Ifola,chea Signor Diece piacerà :& fé di quin-

di fi partirà, &: fia prefo ; nella più dura prigione della città a uiuere & a mo-
rire riabbia. Laqual pena il medefimo Collegio far minore nonpoflagia-

mai, fé non con tutti i fuffragii :& chi tenterà di farla ; condennato in die-

ci libre doro debba effere. Et pochi dì appreffo M. Gio. Rauber Cófiglie-

redi Masfimiliano fecretamente & fenza famiglia uennea Vinegia : & tro-

uato M. Zacharia Corarino
;
gli moflrò effere allui dal Re madato : pregan-

dolo, fi come egli nel far della triegua s'era adoperato,mede(ìmamete uolef-

fe adoperarfi,che tra Mnsfimiliano & la Rep. fi deflc pricipio a qualche trat-

taméto di pace.Il Cotarino raccotò al Senato tutto qllo,cheilCófigliere ha-

uea co luicomunicaro.il Senato eleffe M. Paolo Pifano,iIqIe anome de Pa-
dri hauefTe ad intcderc dal detto Cofigliere qllo,che egli portaua : perciò che

il Contarino efpofta la cofa al Senato , s'era incontanente partito per andar

Pretore a Cremona . Cofi trattandofi la bifogna , ilConfigliere cófermò al

Pifano, che il fuo Re uolea far pace col Senato, & con molte ragioni Ci sfor-

zò perfuaderc al Pifano, che ella fi douea fare , Il Pifano gli mollrò , che ciò

farnolì potea, fenza uiolar la fcde,chela Rep. hauea al Re Luigi data nella

pace con lui fatta: perfuadcndogli allo'ncontro,chc fi trattafle una cocordia,

N ili
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clic folte per apportar pace in comune a tutti iChriftiani. Alla perfine chie-

dendo il Coniigliere, che i Padri medeff mi gli rirpondeHero, il Senato bric-

uementc gli rirpofe, hauerlo ucduto uoientieri, fi per cagione del fijo Re, i!-

quale era dalla Rep. grandemétc amato 6c ofleruato,fi come erano ftati dal-

lei tutti ifiioi maggiori amati & honorati Tempre; fi anchora particolarmé-

tc perla uirtudihii, ma di gran lunga più per la cagione, p lacuale egli prin-

cipalmente era ftato mandato : ciò è affine, che della pace & della cócordia

a trattar s'hauefic,! aquale la Republica fi^pra tutte le altre cofe hauea fijm-

pre amata & procurata, 5c a quefto tempo molto più uolentieri era per ab-

bracciarla : pur che ella fi faceffe tale, che da ogni parte poteflfe clTere &: fta-

bile,& ferma :laqual cofafperauaageuolméte potere adiucnire: perciò che

ella hauea per cofa certisfima, gli animi del Re Luigi di Francia (5^ di Ferdi-

nando Re di Spagna fuoi confederati eflcre indinatisfimi alla pace. La on-

de esfi lo confortauano a uolerealfijo Re quella pace perfuadere, che alle

chrifiiane cofe & ficurezza & riputatione forte per apportare; &al medefi-

mo Refuo & laude & gloria fempiterna : il tempo effere a ciò opportuniir

fimo: la Republica eflereprontisfima a trattar la pace& procurarla co ogni

diligenza & ftudio fuo, folo, che fi truoui, che ella fia dal confentimento di

tutti i Principiin tal modo uoluta&defiderata: allhora poi ageu ole cofa fie

ordinare a quale maniera, & doue,& con quali mezzani ciò s'habbia a fare.

La uenutadi qucflo Configlierc & la rifpofta fattagli furono fcritte al Con-
delmerio Ambafciator della Repubhca , che al Re Luigi leraccontafle; &
medefimnmetelecomunicaflecon Albione Ambafciator di Ferdinando Re
di Spagna, che apprelTo il Re Luigi era. Lcquai cofe tutte fin dal principio

da Padri a gli Ambafciatori dell'uno & l'altro Re in Vinegia erano'ftatc

comunicate :pcio che il Senato hauea pfuafo no potere di qfto ufficio maca-
rc,p la lega, che egli con amedue loro hauea.Et etiandio p unaltra ragione,&

ciò fu per render gli animi de detti Re più fermi alla conferuation delia pa-

ce. In quello mezzo Meffer Piero Landò Prou editore in Faenza fece inté-

dere al Senato , che il Signor Francefco Alaria della Rouere Duca d'Vjrbi-

no hauea raccolte le genti di Papa Giulio ne fini di quelle uicinanze,per far-

ne, come egli dicea, la moftra. Et i Fiorentini haueano ordinato,che ciafcun

padre di famiglia nel dominio loro, o pure ogni cafa uno huomo armato ai

Proueditorloro mandafle in un luogo, douele genti shaueuano a riuedere:

ne fi dicena a che fine ciò fi facefle . Per laqual cofa ricordaua il Landò, che

prouedcflero i Padri, che Faenza più forte fi facefle di quello , che ella era,

affine, che la Republica qualche danno non riceucfl'e, fé il Papa alcuna cofa

centra di lei tcntafle. 1 Padri ciò intefo,a Meflcr Piero denari da foldar fan-

ti fubitamente mandarono : & Lattanti© da Bergamo , ilquale nella guerra

fatta nel Friuli Si nelPIRria s'era francamente Se con grande amore adope*
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rato, di tutti ì fanti^che la Rep. quiui hauer uolcffc, capo fecero, Ec fu ordi-

nato,bu5 numero di caualli dell'una & l'alerà armata co loro codotticri,c'ic

u'andafTero fcnza dimora.Nò mi rincrefcie tra qftc cofe tramecterne una di

quel tempo degna per la fua nouità d'elTere nota adii qucfte altre leggerà.

V na nane Francefeper TOceano non lontano dall'Inghilterra nauigandcJ,

pigliò una barchetta di uimini partite & di gufcia ferma d'alberi coperte fat-

ta& copofta : nellaquale erano fette huomini di mezzana ftatura ,& di co-

lore ofcuretto , & di larga & patente faccia, & d'una cicatrice di uiolato fe-

giiata. Iquali huomini di cuoio dipefci uariamentc macchiato ueftiuano , &
corone di paglia dipinte con fette quali orecchi tcITutc portauano, Pafcie-

uanlìdi carne cruda :& beeano fangue, come noi facciamo uino. Il loro

parlare non fi poteua intendere. Di fette fei ne morirono . Vn fanciullo in

jR.hoano,doucallhorail Refi truouaua fu portato uiuo.Il Re Luigi defidc-

rofo di ampliare i fini del fuo Imperio in Italia, &conofcendo non po-
tere ciò alTeguire ,fe egh prima non fi congiugneua con Masfìmiliano,

colquale era in diflcnfione : ne con quali arti lui , che per, moke uecchie &
nuoue cagioni nimico gliera , farli amico poteffe ,

penfando & ruminando
ogni cofa, non ritruouaua . Haucndo egli dalì'Ambafciator Vinitiano

quelle cofe intcfe, che i Padri dal predetto Configlierc di MasiTmilianoha-

ueano hauute: cftimando quella douere eflferc ottima occafione di conciliarli

l'animo di lui, gli mandò fuoi Ambafciatori : iquali affine di accenderlo co-

tta la Republica gli raccontalTcro, come egli era (tato dalì'Ambafciator Vi-
nitiano fatto confapeuoledi tutte quelle cofe, che Raubcr fuo Configlierc

haueua a Vinegia portato: & tutti i fecreti glierano ftati aperti & palefati:da

che poteua iHasfimiliano conofcercquato foffe da crederea con fatti huo-
mini , iquali cofi apertamente lo difprezzauano , 8i quale animo esfi inuer-

fo di lui hauelTcro. Ec tutto quefto fatto a fua uoglia compofe, & accrebbe:

ne il fuo penfiere l'ingannò punto. Perciò che come Masfimiliano quelle

cofe dal Refeppe: dando loro pienisfima fede, come appunto fé uercftatc

fodero ; grandemente s'infiammò : & l'animo , che egli fino a quel di benc-

uolo uerfo la Republica fempre hauuto hauea ; da quelle cofe commolTo, al

Re Luigi riuolfe. Conofcendo quefto il medefimo Re, fi diede a fargli ucz-

zi y «Se con grandi impromelTc ogni di più prendendolo , incominciò a trat-

tar con Papa Giulio, & col Re Ferdinando , iquali egli eftimaua effere defi-

derofi di ricuperar quelle terre, che la Republica della ditione& imperio
loro nella Romagna & nella Puglia teneua : dell'uno fapeua certo, dell'altro

lo giudicauaper ìomouirncnro& inchinatione del fuo animo (perciochc

il Re Fcrdinadodi ciò nelTuna dimoftrntione hauea fatta giamai)clie eglino

feco & co Masfimiliano fatta lega pigliaffero a far guerra cotta la Republi-

ca. 3€nchc fieno di quelli, che affermino effere ciò ftato trattato dal Re Lui-

N ili»
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gì con l'uno & con l'altro molro prima ; & col Re Ferdinando ctiandio,

masfimamente in quel tempo, cheegli ritornando da Napoli fudalluiin-

cotrato nelGenouefe,6c ritenuto alquanti dìfeco . Ma comunque ciò aue-

nifle la imprefa da neffuno rifiutata j & dal Sig. Alberto Pio huomo aftuto

&:fagace, ilquale cacciato di Carpi terra di Lombardia, per heredità, fi co-

me egli affermaua, a fé appartenente : & ito al Ke Luigi per richiederlo d'a-

iuto, le parti Francefi grandemente fauoriua , & molto fé ne faticaua : con-

cio fofle cofa, che fé qlto fi forniua, egli di eflere in cafa rimeffo fi credea j fu

tra esfi tutti trattata & conchiufa lega negliultimi di d'Ottobre apprcf-

fo a Cambrai città nella Belgica : doue Margherita figliuola di Masfìmilia-

no giada Carlo Re di Francia repudiata, uiucndo {enza marito,& quel-

le nationi reggendo , intorno a quefta bifogna ogni fuo (Indio & diligentia

j)ofta hauea . Quantunque non poca opera hauefle etiandioin ciò polla

Monfignor Giorgio Ambofio Cardinal di Roano Ambafciator del Re Lui-

gi : ilquale a Roma nel C ondane per la morte d'Aleffandro fefto fattofi, la-

fciato a dietro,& quella repulfa per riceuuta dalla Republica ccnofcendo,

infinito odioleportaua. EtM. Nicolo Frifio huomo Germano, &auezzo
a coftumi della Italia, famigliare di Masfimiliano : ilquale dall'uno all'altro

più uolte era (lato con gli ordini fopra ciò ; & alla fine al chiuder della lega

s'era per nome di Masfimiliano trouato. Laconditione della lega oltra gli

altri capi fu , che ciafcuno ad un tempo rompefle guerra alla Republica.

Nellaquale fé Vinitiani fuperati foflero,le cofe, che eglino oltra i fini di

Verona teneano , del Re Luigi foffero . Verona , & tutto ciò , che infino al

mare Adriatico fi ftende, di Masfimiliano . Le città della Rvomagna,che
allhora della Republica erano , il Papa j & quelle della Puglia il Re Fer-

dinando hauere doueffero . Et tanta fu la cura del Re Luigi, che nulla di

quello , che era flato deliberato , fuori di loro fi fpargeffe , che lungamen-

te neffuna certa cofa fé ne potè rifapere. Et il Re fleffo rifpofe a MefTer

Antonio Ambafciator della Republica appo lui /ilquale gli addimandaua,

fé egli in Cambrai alcuna lega fatta hauefle , affermandogli fé effere amico
della Republica ne hauer permetto, che fi facefle cofa alcuna centra la digni-

tà di lei. & Mefler Antonio fcriflTe al Senato qfto medefimo, che nulla fat-

to ui s'era , che potefle nuocere alla Republica,& in ciò hauergli il Re la fua

fede data , & interpofta più d'una uolta . Era in Melano a nome della Re-
publica Mefler Gio. Iacopo Caroldio Secrefario del Senato,a cui haueanla

ior fede datai minirtridel Re, mentre, che gli Ambafciatori de Principi an-

dauano aConfiglio, & di ciò fpcfl"o fi parla uà per ognuno, che il Be non fi

partirebbe giam ai dalla Republica, & fopra tutte le altre cofe harebbe cara

f'amiftà fua . Perciò che egli fapea quella congiuntionc di grande utilità &
ornamcnco efl'crgli . Coftuihaucndo incefo, che MeflTer Giufredo Carlo,



SETTIMO LIBRO. ,oi

di cui fopra dicemo , fiibito fatta la lega haiiea detto
,
gloriandofi tra fuoi

,

che egli in brieue la morte d'un Tuo cittadino uendichcrebbc;& da quelli,

che uccifo rhaueano,!a pena pienamcre ne prederebbe: diflegnando in quel

riuolgimctodi parlare il Carmigniuola Capita Generale de Vinitiani, a cui

publicaméte fecondo la memoria denoftnpaffati dallorop tradigionedal-

lui fatta , fu tagliato il capo : perciò che & egli & il Carmigniuola una me-
defana patria hebbero; quel lo,che era eftimandoj prima d'ognialtrofcriffc

al Senato,chc fi guardale da quella lega : perciò che egli hauea fegni, che ella

cÒtra la Rcp. fatta foffe. Ma chiufa, come s'è detto la lega. Papa Giulio,qua-

tunque dal defiderio d'hauere Arimino & Faenza fofpmto & portato fofle;

pure perche & il Redi Francia ilquale e pcrfedi gran potenza ,nonuoleap
fua concesfione molto maggiore farfij& (i quella natione,& fi i popoli

della Germania uenire in poffesfione della Italia, «Se della migliore & più

populofa parte di lei diuentar Signori,& afe& a gli altri Italiani douereefs

fere grandemente pericolofo & dannofo giudicaua j condurre quafi non fi

potea, di uoler lafciare che dalloro i Vinitiani oppresfi foflero . Et perciò

uedendo egli , dal Re Luigi & gente d'arme & ogni cofa al guerreggiare

opportuna il ucrno con gran diligenza apparecchiarfi
,
per palTar l'alpi al

tempo delle primeherbe,& follecitar dallui per mezzo de fuoi Amba-
fciatori&per lettere fentendofi, affine, che ancho egli le fue forze apparec-

chiale
,
per aflalire ad un tempo i lini della Rep. dal lato della Romagna, &

nella fua ditione fare impeto &:rompere,accio che la Republicanonhauef-

fc tempo di raccoglierfi o pure di opporfi & refiitere : commandò al S.Có-

ftantino Cominato Greco, huomo di n5 picciolaauttorirà appo Masfimi-

liano, ilquale in Roma allhora fi truouaua,& cui eflb Papa Giulio domefli-

chisfimamete ufaua,che occultamente aM. Gio, Badoaro Ambafciatorc

apprelTo lui della Rep, andafre,& quelIo,che egli uolea.chegli dice(re,gli ra-

gionò. Il S.Conftantino; ilquale era flato da Francefi cacciato di quelle ter-

re, che egli alquanti anni a dietro dalla moglie in Saluzzo hauute & pofTe-

dute hauea, grande odio portaua loro : ufando diligenza la notte fecretamé-

te all'Ambafciatoreparlò : & tutti i péfieri del Re Luigi gli aperfe; & queU
lo, che alla Rep. foprafleffe, gli propofe : aggiugnendo,che fé il Senato Ari-

mino & Faenza al Papa reftituireuolea
,
perciò che elfo nóuedeauolentien

lamina della Rep. egli fi confidaua potere ottener dallui, che egli infiemc

con Masfimiliano fi partirebbe da Francefi , & procurerebbe, che il Re
Luigi alla Kcpublica nuocere non potefTe . L'Ambafciatore haucndo rin-

gratiato il S. CÒflantino, che ragionato dicofi gran cofa feco haueffeiglidif-

fenon clTergli rimafa alcuna fperanza di potere accio far difccndere il

Senato . Ma ben gli promifc di far fi , che i Capi del Configlio de Signor

Diccc incontanente fapcrcbbono ciò che dallui gli era flato detto . Iquai
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Signor Diece, che già d'altronde le conditioni della lega intefe haueano ; &
porti nell'animo s'erano quelle città per cofa niuna no lafciare,nientc rifpo-

fero a Al. Gio.foprail ragionamento del Signor Conlìiancino fatto con lui,

delquale elio hauea loro fcritto . Ma eflTendo flato lor detto,che non era im-

posfìbilc potere Masfimiliano ritrarre dalla amilH del Re Luigi: perciò che

per Tantico odio uerfo lui,& molte cagioni di ciò quefta cofa non s'era po-

tuta nel fuo animo fermare : mandarono fecretamentc a Masfimiliano Gio-
uan Piero Stella Secretario del Senato, che altre uolte allui andar foleua , &
cragli domeftico molto ; accio che egli co qualunque modi potefle il ricon-

ciliaffeal Senato. Coftui perla troppa diligenza ik nò matura fretta di for-

nir la bifogna^effendofi a famigliari di Masiimihano palefato di maniera,chc

lafuaucnuta agli Ambafciatori del Re Luigi, che appo Masfimiliano era*

no,celar non fi potè, di nulla giouò alla Republica. M. Leonardo etiandio

di Vicenza della nobile famiglia de Porti, huomo & nella profesfionc del-

le buone lettere di chiaro nome , & amantisfimo della Republica mandato
in gran diligenza a fuoi amici domeftici di Masfimiliano , iquali proferti fc

gli erano, affine, che col loro mezzo egli procurafle di placarlo, niente ado-

però. Perciò che i Signor Diccc effendofi tra loro trattata la bifogna rifiuta-

rono alcune coditioni di pace,che da coloro propoftc crano,perche no era-

no a dignità della Republica : anzi un'altra cofa oltre accio adiuenne. Che;
percioche in Roma erano due Ambafciatori della RepublicaM . Gio, Ba-

ooaro, di cui s'c detto , huomo di coftumi certamente dolcisfimi , & Mefler

Giorgio Pifano perfona di faftidiofo ingegno : ilquale Pifano fece compa-
gnia al Papa, che andaua a Ciuitauecchia : & il Badoaro rimafe a Roma al-

quanto cagioneuolc. Quiui trouandofi in una barchetta a mare tranquil-

lo col Papa tutto lieto perciò & effilarato , come colui, che grandemen-
te di ciò fi dilettaua , ragionando il Pifano del medefimo negotio della Ro-
magna per conto della Republica. Perche uoi.difle il Papa, non adope-

rate col uoftro Senato, che egh alcuno de fuoi cittadini mi proponga, ai-

quale io Arimino & Faenza dia da ritenere a nome di Santa Chiefa? &mio
feudatario il faccia ? Et cofi hauerete uoi in effetto quelle terre,&io in appa-

renza non le barò perdute. Allequai parole, fi difle , che il Pifano cofi rifpo-

fe; non cflerc ufanza della Republica fare Re alcuno de fuoi cittadini.Della-

qualcofa egliallhora niente al Senato fcrifle,ne pofciacol fuo compagno
ne ragionò. Cofi opercafo, o per fortuna, o peruolontà di noftro Signor

Dio, ilquale la Republica uerdeggiante & fiorita di ricchezze, rara &illu-

ftre di fama
,
potente d'autorità in inuidia de uicini Re uolefie porre : accio

che dalle cofeaduerfe glianimi de gli huomini ammaeftrameto pighafrero;

che quella città & quello Imperio, che più di mille & ottanta anni era fem-

precrefciuto,fipotcuain ifpatio d'un foio di grandemente confumare &
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indebolirci Padri lafciata la fperanza della pace, a foftener con grande ani"

mo la guerra fi dirpofcro . Ec per qucfto ordinarono , che i cauaili grosfi fi

crefcieflero al numero di diecemila, i leggieri a tre mila & cinquecento : de-

quali due mila foflcro Stracioti:& i fanri a tredici mila . Etancho fi deli-

berò che fi haucflTe auiramento,fe i Re alcuna co fa per mare far uoleffe-

ro ; che quindici galee, tra lequali fofl"ero quattro baftarde, nella città &
in Candia s'armaflero, & alle altre fi aggiugneffero .Fu etiandio al Re d'In-

ghilterra mandato Wefler Andrea Badoaro :ilquale molti anni era in quel-

la Ifola ftato, di fapea quella lingua,per farlo amico alla Republica. In quc-

fto mezzo il Lafcari Ambafciator del Re LuÌ2;i sii ultimi di di Gennaio ac-

comiatatofi da Padri fi diparti per tornare in Francia. Età Mefler Antonio

Condelmaro fu da minitìri del Re detto, che egli a cafa fé n'andafTe, hauen-

dogli prima a nome di lui una collana d'oro portata. Ma MeflTer Anto,

rifiutatala, dicendo non hauere bifogno de doni d'un Re nimico , fi pofe in

camino. Il Caroldo parimente da Melano fu mandato uia : alquale mentre

e pigliaua dal Signor Gio. Iacopo Triulzi licenza , dille il Triulzi . lo Ca-

roldo uerr.mente mi uergogno di quefta guerra, cheapparecchiarfi ueggo :

perciò chcellacingiufta : conciofia cofa,cheinneflfuna parte dir posfiamo

che la lega de Francefi fia da uoi fiata uiolata. Perciò che tutto quello,di che

il Re di uoi fi duole dintorno alla triegua ; e nulla. Concio folle cofa, chela

lega uoftra glicra folamente per le co fé della Italia tenuta : nelle altre era li-

bera . Ma pochi giorni appreflb i Padri auifandofi, che per le altre delibcra-

tioni del Senato poco fi foffe allo effercito, chcafarefihaueajprouedu-

to : aggiunfero , che la caualleria leggiera di mille più s'accrefcieffe,& i fanti

di cinque mila forcftieri : & deirifola di Candia mille arcieri , degli Acroce-

raunii altri mille d'ogni qualità d'arme fi códuceffero . Et perche s'intendea,

che a Genoua & ne porti della Proenza quattro naui grandisfime , & molte
galee dal Kc Luigi s'armauano , i Padri ordinarono, che dodici galee, delie-

quali due baftardc foffcro ,s'accrefcicffero alle altre. Deliberarono etian-

dio, che la rocca di Cremona molto più fi fortilìcaffc&guerninea foftener

Timpeto de nimici . Et cofi da Magiftrati mille opere a quella imprefa fur

pofte, & prima, che la guerra s'incominciaffe, ciò, che a fare era, fi fornì. Le
altre terre & cartella di quei fini, allequalifacea bifogno, a fortificare con

gran cura & difpcfn s'incominciarono . Et mentre che il Conte di Pitigliano

le andana riuedédo ; & a Bergamo, che l'ultimo era,un di accio ordinato gir

«olendo, hauendonc il Gouernator di Melano dalle fue fpiehauuto.noti-

tia, di notte con ducento caualli, che altrettanti fanti in groppa haueano,

paff.ito il fiume Adda, nelle feluc fi nafcofe,per intraprendere il detto Con-
te, ilquale nulla di ciò fofpettando, con poca compagnia fé n'andaua . Del-

Icquali infidie effendo i Rettori di Bergamo da contadini di quelle contrade



DELLA HISTORIA V I N I T.

ftatì auertici : mandaci dalloro al Conte mesfi 5c corrieri con molta fretta,

di poco fpatio dalle mani de nimici il faluarono . EiTendo qfte cofe di fuori

fèguite; in Vinegia in dì chiaro &fereno nell'Arzana,mentre i miniftri nel-

le botticelle del legno la poluere delle artiglierie poni^uano , & chiudeiiano,

dal picchio d'un martello faltò una fauilla , laquale un gran monte di quella

poluere accefe, & con grande ftrepito & tuono & terremoto uia mandate-

ne le pareti & il tetto di quel magazzino , nelquale ella fi fcrbaua, de manie-

ra, che i mattoni, le tegole, i legni & le traui medefime , lungo fpatio p l'aria

uolando la forza & l'impeto del fuoco indiuerfilati ne portarono j in un
punto di fumo & di caligine ogni cofa empiendo & coprendo : di che tutta

la città s'impauri 3 5c gran parte del Senato , che ridotto s'era, fpauentato dal

miracolo, fcefe a ftormo nella piazza. Dalqual fuoco ,& dalle cofe, che qua

& la caddero , che nell'aria ite erano
, molti fabbri & il Maeftro 1 oro , & al-

quanti buoni huomini perirono : & tale auenimento in luogo di grande &
cattino augurio fu riceuuto. Appreffo quefto TAmbafciator del Re Ferdi-

nando andò a Padri, & difle loro, che il fuo Re nella Iega,che s'era fatta a

Cambraijin un capo folo s'era col Re Luigi confederato j & ciò era per la

guerra contra il Turco. Perciò che egli uolea in quella lega , che tra la Rc-
publica & lui era, perfeuerare . Et che bora defideraua , concio fia cofa , che

egli folTe flato certificato ,che'l Re Luigi s'armaua incontro alla Republica

faper da Padri, qual folle di ciò la cagione : & che in fomma per quanto egli

o con le forze o cóleamiftàualea, quel tutto proferiuaalla Republica. Ui-

migliante ragionamento con l'Ambafciator Vinitiano M. FrancefcoCor-

naro il Re medefimo hebbe in Hifpagna : di maniera,che quello, che altron-

de da molti autori i Padri intefo haueano della ahenatione del Re Ferdina-

do,efrerefalfo credettero.Cofi fono inclinati & pronti allo'nganno gl'inge-

gni degli huomini, non di qualiunquefolamente, ma degli Reanchora. Co-
me i Padri intéfero delle infidie da caualli Francefi al Conte di Pitigliano in

quel dì Bergamo fatte j eftimado per quefto effere dato principio alla guera

ra, eleflero due Proueditori quelli ftesfi, che poco prima la guerra Rhetica,

&la Friolana haueano gouernata, M. Andrea Gritci,& M. Giorgio Corna-
ro.Ilqual M. Giorgio prima, che egli fi partiffe.funel maggior Configlio

fatto Procurator di San Marco in luogo diM . Domenico iVlorefino , che

s'era morto, delquale fopra dicemmo. EraM. Giorgio d'età di cinquanta-

cinque anni. Et dopo Meffer Francefco Fofcari,chefuDogedi Vinegia,

non fi fapea,che ninno di minore età di lui foffe flato eletto a quel magi-

flrato . Cofi era folito in creandolo darfi qllo honore alla uecchiezza quafi

fempre . Diede etiandioil Senato per Capo a caualli Greci M.Giuftiniano

Morefino,& la cura delle artiglierie a Meffer Vincenzo Valerio , laqual cu-

ra infinquel dì nella nobilita entrata non era, Etpartendofi della città i

Proueditorij
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Proiict!itori,fu fatto Camerlingo dcireflcrcito Meffer Paolo Nani. Et per-

ciò che i Magiftrati del Re haueano unalcgge publicamentein Melano pro-

pofta, che & cittadini Melanefi& Genoiiefi o pure Fracefi, che allhoranela

le terre & dominio di Vinitiani dimora(fero,fra lo fpatio di neri dì douefle-

ro, fotto la pena della uita 6c della confìfcation de loro beni a cafa ritornarfì:

per laqual cofa aueniua , che moItisHmi , iquali o mercantie , o arti popola-

ri faceuano, 6c habitauano nella città erano aftretti a partirti . I Padri al-

lo'ncontro fecero unaltra legge; che i beni di chiunque per quella cagione

di Vinegia fi partifle, od hauefle quel tale con la fua barchetta fuori condot-

to, o nel camino fattagli compagnia , nel fifco fi poneflcro ; & Ce egli quan-

do chefia prefo fofle, uno anno intero nella peggior prigione (lare doueP*

fé . Propofta quefta pena , tutti coloro , iquali o cafe o polTesfioni, o arnefè

domeftico haueuano, temendo partir, fi rimafero . Da tali cofe& apparec-

chiamenti di guerra , & dalla nuoua lega tra Masfimiliano & il Re Luigi fat-

ta commosfi i mercatanti Germani, che erano nella città, fatto tra loro co-

iìglio, richiefero a Padri, che afTecurargli uoleffero ,fe alcuna cofa dal loro

Reaueniffeadanno della Republica . Ilche eglino di buona uoglia concef-

fer loro : & ampisfima libertà di potere in tutto il dominio della Republica

liberamente fare tutto quello , che csfi prima faceuano fu lor data . Dapoi
nel maggior Cófiglio fu fatto Capitan Generale dell'armata MeflTer Ange-
lo Triuigiano, Se ordinato, che egli incontanente falifle in galea. Perciò che

oltraqllenaui, che il Re Luigi armaua , l'Ambafciator della Republica, che

appreflTo il Re Ferdinando era, hauea fatto intendere al Senato , che quel Re
faceua armata da mandare in Cicilia& a Taranto. Come che l'Ambafciator

fuo facelTe fede a Padri , che quelle cofe per l'Africa s'apparecchiauano :&
che punto non bifognaua, che di quel Re dubitaflTero , ilquale era amantisfi-

mo della Republica. Laqual cofa; & Papa Giulio raccogliere & fargenti

della Tofcana,& dcirOmbria & della Marca nella Romagna; & iFrancefil

haucr già con gran numero di gente armata le alpi palTate, & con molto
maggiore dirfi,che il Re di dì in dì era per paflarle ; de tutti gli huomini efti-

mare , che Masfimiliano anchora quello medefimo far doueffe : concio fia

cofa che nella Germania trattarfi& mefcolarfi arme fi diceua, hauea fatto

follecito il Senato& penfofo ; in che maniera , egli uno & folo l'impeto di

tanti & tali nimici per terra & per mare foftener potefTe: 5cfpetialmentenò

lafciando il Papa, che di Roma, & delle altre terre fue <5c fini ueruno huo-
mo al foldo della Republica uenir potefTe j hauendo egh fopra ciò fatti di*

uietidurisfimi. Di modo,che da qual parte molti Condottieri proferiti s'e-

rano alla Republica, 5c molta gente condurfecopromeffo haueano ;& ella

grandemente di loro poterfi ualere fperaua; da quella parte la fua openionc

& la fua fp cranza in tutto le tornaua fallita . Lequai cofe in cale termine eP>
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fendo

;
parue il meglio a Padri , che nel Senato di refticuirc Faenza al Papa

fi proponcflTe : fé perauentura con quel dono ritnuouerlo dalla incomincia-

ta imprefa fi potcflTe.Ma contradicendo a ciò grandemente MeflTer Giorgio

Emo, nulla fi propofe. Eflendogiai Proueditori andari a Brefcia&aCrc-
mona^un'altra Procurarla di San Marco_,nclqaal mng'iftrato MeìTer Marco
Anto. Morefino era morto, a Mefler Andrea Gritti fu dal maggior Confi-
glio donata : accio che egli a bene adoperarfi perla Republica in cofi dub-
bio tempo s^accendeffe : lafciato adierro di otto fufFragii Mefler Andrea
Veniero, cittadino prudente, & del ben publicodcfiderofo 5c foUecito : il-

quaie quello anno era ftato d'openione nel Senato , che egli rifiutata la co-

pagnia del Re Luigi ,nel uero molto fofpetta , fi congiugneflfe con Masfi-

miliano , che molro defiderofi) di ciò fi moftraua . In quel mezzo uolle il

Senato, che M. Piero Landò, ilquale fornito il magiftrato di Faenza fé ne
partiua, rimanefle Proueditore nella Romagna . Quefti andato ad Arimino,

& fcoperroui un trattato moflb da Papa Giulio
j
per loquale una porta del-

la città di notte tempo a fuoi foldati aprir fi douea, punì &gaftigò il rubel-

lo , Haueano i Padri in quelli di mandato a Suizzeri Meflfer Girolamo Sa-

uorgnano, per far lega con loro : & egli a quattro loro Capi di comunanze
dette altramente Cantoni , perfuafo hauea , che esfi con la Republica fi con
giugneflero : & dalloro gliera ftato promeflb & la fede data; che fé il Se-

nato per diece anni ducenro cinquanta libre d'oro ogni anno deffeloroj

farebbono con la Republica & fenza dimora romperebbono nella Francia

contrailRe. Intefo quefto, il Senato deliberò , che cofi fofle fatto. Ap-
preflbaquefto due nouellea Vinegia per lo incominciameto della guerra

uenute gran timore nella città recarono . L'una fu, che il S. Francefco Mar-
chefe di Ma toua hauedo raccolto & caualli & fanti, co fubito impeto hauea

prefo Cafale terra a fuoi fini uicina nella ripa del Pò. L'altra , che grande eC-

fercito de Francefi hauea palTato il fiume Adda , & aflalito Treni ; & eflìcn-

do quelli, che nella terra erano caualli & fanti ufciri alIo*ncontro , tutti rot-

ti gli hauea,& de fanti no picciola parte uccifa. Et il Pretore, che era Mefler

Paulo Memo,& M. Giuftiniano Morefino infieme col fidiuolo,& tre Ca-

pi fatti prigioni& quelli della terra conftretti a renderfi . Tuttauia ducento

caualli Stratioti , dequali era Proueditore il Morefino, eflendo gli altri rotti

& fuggiti , riftrettifi infieme, per mezzo la battaglia de nimicipaflando,s*e-

rano ridotti in ficuro : de chcnefl"uno de nimici haueua hauuto ardire di dar

loro impaccio. Venne etiandio a Vinegia un Trombetta del Rea dinontiar

la guerra alla Republica. I Padri,hauendo dalloro rimoflb ogniuno , il uol-

lero udire feparatamente, accio chela città da qfta ououacofanonfi com-
moueflfc . Fattolo adunque uenire nel Palagio per una porta fecrcta , ^li di

drappo a gigli d'oro cefluco fi uefti . Et nella (àia dell'audienza entrato di*
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tianzì al tribunale de Padri dando diflc : A noi Signor Duca di Vincgia Si

a gli alrri citcadini di quefta terra , Luigi Ile di Francia commandato m'ha

,

che io denontii la guerra, (ì come ad huomini di mala fede;& che delle

città del papa ,& d'altri Re per forza Se ingiuriofamentc fiete poflfeditorij

& icjuali tutte le cofe di tutti gli altri con inganno fotto la uoftra balia trar-

re& ridurre artatamente procurate. Egli ne uienea uoi armato , per ritor-

leni . Allequai cofe il Principe Loredano, eflendo nel mezzo de Padri ,&
nella fedia fua fedcnte,cofi rifpofc. Quefta Rep.allaquale tu Francefeuenu-

to fei, nefTuna cofa posfiede ingiuftamente : pcio che ella con ragione fa tut-

to quello,clic ella fa : ne manca di fede a perfona. Laqual fede fc noi nel ue-

ro molto più, che non era il douere , al tuo Re feruata non hauesfimo : egli

non haurebbehoradouenel fuo porre il piede in Italia poteffe. Maa noi

giouaetiandio con no ftro pericolo efler quelli,che flati fempre fiamo :mc-
rrc il tuo Re d'arrogantia egualmente & di perfidia grande fia . Dalla guer-

ra , che tu denontiata ci hai , con l'aiuto di noftro Signor Dio ci difendere-

mo : & egli haura lui p uendicatore o qui,o allo'nferno, della lega a noi rot-

ta per fua fceleraggine. Datogli quefta rifpofta, fu lafciato partire : & accio

che alcuno uiolenzanongli facefle ; s'ordinò, cheqilacópagnia del camino,

che egli uencdo hauea da magiftrati della Rep.hauuta , il riduceffe, & ne fini

del Re il ponelTe . Pofcia che in Brefcia delle terre & de capi prefi fi feppe ; i

cittadini per loro publico configlio deliberarono di fare femila fanti afpefe

Ioro,& a Proueditori màdargh. Et un cittadino di loro M . Luigi Auogaro
proferì a Rettori di farne incotanente fecero, & di tenergli 4 mefi neireflcr-

cito fenza alcuna grauczza della Rep . Laqual cofa di fede & di beniuolétia

piena della città di Brefcia i Veronefi appreffo col loro cofiglio imitando ;

ordinaronojche tra loro 5- o libre d'oro fi raccoglieffero , & fanti da madare
parimete al capo fé ne faceflero. I Fracefi p ql fucceflb prefo ardire , andaro-

no a Carauaggio p afTalirlo ; doue comeda uicino uidero qlli della terra &i
foldati,che la guardauano,che apte le porte c5 grade ftrcpito & fuoni di tros

be ueniuano alla battaglia , fi diedero a fiiggire, lafciando p la fretta gli arnefi

& l'argcto la,doue pazzamete fermati s'erano.In Vinegia effendo i Padri in

foUecitudinc di trouar denari p la guerra, oltra gli altri modi di tributo, qfto

anchora ordinò il Senato,chein opera fi ponefle,altrettato più grane di qlli,

che nelle guerre paffate impofti fi fiano :& ciò fu, che i magiftrati della città

lafciaflero alla Rep.i loro falarii interi di fei^mefi. Et che de glialtri guadagni,

iquali o p la giurifditione medefima o per conto di gabelle fraudate,o pure
per qualunque altra cagione alloro tornaflero , la metà a Camerlinghi fi

confegnafTc -.fuori folamente
i
giudici delle Quarantie; a quali foli mezzi

i loro falarii rimaneirero : perciocheesfi peraltro conto nulla cuadagna-

no , £ ( che i magiftrati prouinciali & i caftcllani , che di qua dalgolfo del
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Quarnaro fono^ la mezza parte de loro falarii al pubico rimetcefTero.Ncne

altre cofe es(ì a quella cooditionefleffero, chea Mjgiftrati della.òtta è data.

£t di tutti i magidrati 6c della città 8c delle prouincie i giudici de ì cancellie-

ri & i miniftri la metà parimente & degli ftipendii & deglialtri guadagni lo-

ro deffero alla Republica fuori nondimeno i magiftrati & ufììciali di Veror
na, di Brefciajdi B«rgamo/di Grema.diCremonaji& delle terrenella Roma^
gna , & di quelli, chìe di la dal Quarnarafi mandarono .Iquali folamente la

quarta parte de falarii & de gljaltri loro auazi foflero tenuti a rimettere nel-

la Republica . Perciò che a gliuni le guerre affai di male & di finiftro reche-

rebbono j a gli altri la lunghezza & gl'impedimenti del camino già hauea-

no recato : accio che oltra quelli da altri peli etiandio grauaci.non foffero.

Fatta,come sé detto, queda legge dal Senato: il gran Configlio tre.di ap-

preflb parimente la fece & confermò . Fuanchora deliberato, che i bandi-

ti per cagion di morte d'huomini non peofata ; iquali con quattro compa-
gni da guerra quattro meli haueffero feruito alloro fpefe per la Republica,

fodero affoluti dglKesfilio. Furono dapoi eletti Proueditori fopra lebifo-

cne della guerra, MelTer Marino Giorgio in Bergamo, ii> Arimino MeflVr

Luigi d'Armerio . In quel mezzo hauendo Meffer Piero Landò fatto inté-

dere a Padri, che le gemi d'arme di Papa Giulio correuano ne fini della Re-

publica & prede faceuano ,& in ogni parte i contadini uccideuano , o pri-

gioni fé gli menauano : fu data all'effercito della Republica libertà dal Sena-

to, di poter quel medcfimo fatene fini di lui. Età Meffer Lorenzo Sa-»

gredo Capitan dell'armata ne liti della Romagna & della Marcha , fu or-

dinato , che giffe co fuoi legni ad Arimino .Et crefcendo grandemente ne
fini diCremona,& fopra le ripe d'Adda il numero denimici,& effendofi al-

cune Caftella& Villaggi loro donati, fu da Padri deliberato, che altri legni

per Io fiume del Pò contrailcorfo dell'acqua in Lombardia fi mandaffero;

& altri nel lago di Garda s'armaffero . Et all'una armata M. Scbaftian Mo-
ro, all'altra Meffer Zacharia Loredano fur dati . Furono etiandio con le lo-

ro compagnie di cauallial foldo della Republica condotti il Signor Gafpar-

ro da San Seuerino, ilquale era a Cefena , & alla Republica proferito s'era^

& il Signor Antonello Napoletano . Et coftui , ilquale era molto ricco , fat-

to in V inegia teftamento, lafciò fuoi heredi uniuerfali i Procuratori di San

Marco,& alla guerra n'andò . Et Leonardo Prato da Lecce città nella Pu-
glia uno de Cauallieri del Cóuento di Rhodi uenne altrefi a Vinegia,& dic-

defi alla Republica huomo & per nobilita di famiglia,& per fcienza dell'ar-

te militare chiaro & illuftrc : alqualc poco apprcffb ,accio che la fua uirm

honorata fofìe, fu dal Senato data una compagnia di caualli leggieri cento

cinquanta,&la maggioranza fopra tutti gli altri di quella maniera . liquai

Leonardo hauendo da cafa fua cinquanta libre d'oro feco recato, diffe^ Pa*

dri^che
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dri , che egli allhora di canti denari non hauea bifogno , & di quella fomma
dieci libre per fuoi ufi ritenute, le altre quaranta proferì loro :& del pala-

gio al fuo albergo tornato, incontanente gliele mandò. Cofi pronta libe-

ralità &beniuolenza in huom lontano & ftraniero fi trouò uerfo la Repu-
blica . Apprefl"o quefto uenne a Vinegia Meflfer Hanniballe BentiuogUo

,

& a Padri oflFerfe, che fé eglino col loro fauore & con le loro forze aiutare

li uoleffero, egli & fuoi fratelli con la loro fattione operarebbono , che Bo-
logna fi leuarebbe al Papa j & una gran percoffa da quel lato, dalquale egli

nulla remea,fegli darebbe : la onde per ordine del Senato gli fu prouiflo di

tutte quelle cofe,che egli richiede hauea,&fcritcoa Proueditori nella Ro-
magna , che con ogni diligenza aiutalTero la bifogna,&alkii fur dati cin-

quecento caualli , &a Mefler Hermetefuo fratello due mila fanti per Tim-

rrefa , che esfi procurar uoleano . Etiandio alCaualier della v olpe da

mola per feditione della patria cacciato, una compagnia de cauaHigrof-

fi fu data. Et a Mefler Hercole Tiberto da Cefena parimente fuorufcito

cinquecento fanti : con fperanza che hauefleroafar nouità runo& l'altro

nelle città loro : pe quali mouimenti Papa Giulio recato in fé fteflb ,& del-

le fuecofe dubitando , hauefle a tralafciarla guerra mcominciata . Tra que-

lle cofe donò il Senato due libre d'oro a monachete facre uergini taccio

che a noftro Signor Dio faccflero orationi in cofi duro cafo per la Republi-

ca . Et per tutte le Chiefe della città ordinò il Patriarcha, chei facerdoti con
noti & altri folenni modi pregaflfero quei Santi,aquahè l'Imperio Vini-

tiano raccomandato . Ma tuttauia concio foflrecofa,che la faccia della guer-

ra ogni dì più pauetofa diueniflje ; & della Francia & opere& fabbri in gran

numero in Melano & in Lodi uenuti foflcro : & tre ponti in diuerfi luo-

ghi fopra il fiume Adda da nimici fi faceflTero : & per tutto fi dicefTe, che in-

fra pochi dì con molta più gente il Re doueua ancho elfo uenire : & dalla

parte della Romagna Teflercito di Papa Giulio, bora Arimino, bora Faen-

za pareffe , che foffe per aflalire graueméte & per iltrignere : de per le gran-

di fpefem cotante & cofi importanti bifogne fatte, denari alla Republica
mancaflcro: ilqual male da molti fi tenea, che il maggior di tutti foflfe: e(^

fendofi raccolto il Senato, il Principe Loredano proferfe dipreftareàlla

patria diece libre d'oro ; confortando glialtri cittadini, iquali egli fapea, che

il modo haueano ,che cofi ciafcuno far uoleflfe . Et cofi quel dì & l'altro

molte libre d'oro a Camerlinghi da cittadini recate, la città di quel timore
liberarono. Fu apprcfl"o dall'esfilio liberato il Conte Iacopo da Collalto,

& rcftituito a Triuigi & a glialtri luoghi della Republica eccetto Vinegia,

«(Tendo egli (lato bandito per hauere uccifoun fuo zio,conquefta condi-

tione però , che egli , fi come a Padri proferito s'era, con cento caualli quat-

tro nicfi a fuc fpefe fcruifli^e nel campo della Republica . Ragionauafi aflfai



^' DELLA HISTORIA V I N I T.
àll'hoVa per la città d'un trattato, che s'era in Faenza fcoperto,(fl Fran-
Cefco Brefciano Capo d'una compagnia di caualli: ilquale galVigato ne
fu. Coftui s'era con un melTaggiere di Papa Giulio conuenufo, d'aprirli

lina porta della città di notte tempo : & dallui haueua hauuta una infcgna

di elio P.Tpa Giulio con la quercia d'oro & con le corone, da porre la mat-

. tina fopra le mura, laquale egli nella fua cafa teneua ben guardata . Ma
toloro poiché fu fcopertala ribellione , uenncro ne fini di Faenza per af-

falire& prendere Bnfghella Cóflello ne monti pofto: delquale, perciò

che buona forte di foldati a pie ne traheua , molta ftima facea la Republi-

ta. Et già intraprefo haucano il Tartaro Conefìabile: ilquale con trecen-

to fanti u'andaua per rasiìcurarlo. Etpoco apprcflb circondatolo conlc
artiglierie il prefero : elTendofi il Magiftrato &: quei foldati, che fcco erano,

& il Signor Gio . Paolo iVlanfrone Capo di caualli grosfi huom forte & di

gran uirtu, che quiui con pochi de fuoi per difendere il caflello per mezzo
de nimici paflando condotto s'era, ricouerati nella rocca. Iquali peròef-

fendo tutti da molte battaglie faticati,& la rocca a terra gittata, furono
farti prigioni . Et hauendo indarno Faenza tentata, fi riuolfero ad oppu-
gnareun Caflelletto ne fini di Rauenna, detto Rusfi . Perquefta cagio-

ne eflendo fi la città turbata, & perciò più lentamente i tributi rifcuoten-

^ dofi , ordinò il Senato, che nel gran Configlio i nomi fi leggeflero di quei
/"^ gentilihuomini debitori al comune, che al di ftatuito pagato non hauef*

fero: accio che da tutta la città fi conofceflero quei cittadini , che amato-

ri della patria non foffero. Et fé per quella uergogna un'altro di ordina-

to non fodisfacederò ; allhora dal Senato , & da collegii fecreti, & alla fine

da tutti magiftratipublici fi rimouen'ero:& in luogo loro altri s'eleggefle-

ro : & esfi pure a ballottare non s'ammettcffero . Qucfta multiphcata pena

fu alla nobilita ftatuita.Maa popolari quella fola, che chiunque i tributi

non pagafle; daipublici doni& commodità rimoffo anche egli fofierle-

quali commodità, & molte fono, & molto utili, di maniera, che di ciò

gran parte di quei cittadini bene & largamente uiue , Laqual legge nel

primo gran Configlio fu confermata: la acerbità de tempi gli animi de gen-

tilihuomini in guifa uincendo : che quello, che altre uolte fofferito non ha*

tebbono,nepiu ftatuito fi ricordauano, che flato foflc, allhora non folo

portafiero patientemente rmaetiandioesfiftesfi felfopraponeffero da por-

tare . Fatta quefta legge uennero lettere da Bergamo , che i nimici hauean
prefo Medelaco terra nel Bcrgamafco, con grande impeto aflalendola, &
tutti qlli, che dentro n'erano uccifì,ne a dóne ne a babini pdonando: & che
per qfto la città impaurita da Proueditori foccorfo chicdea.In quel mezzo
haucdoilCotedi Pitigli.ino& l'Aluiano raccolto nella Lombardia gran

|)arce deU'eircrciEo della Republica douemolci Stratiotì pure allhora giua«
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ti /erano andati,& gran quantità di buonisfìme artiglierie dal Valerio «a
(lata condotta :metre dintorno al paflare Adda & dalloro & da Prouedito-

xi & da gli altri Condottieri uarie opcnioni li diccuano j & l'Aluiano gran-

demente lodaua il paflTarla : concio fodc cofa , che eglino pattandola in moi-

ri modi eiTere di gran giouamento poteano ,non effendo anchora inimici

bcneinfieme raccolti , non prefente il Re,& i popoli anchora in dubbio,

qual parte feguire foffe il mcgho : con ardire & con celerità molte cofc po-

terfi fornire; impedendoli a nimiciilorocon(igli,&a fé crefccndo l'animo:

ma glialtri allo'ncontro il biafimauano : perciò che i fini della Repubiica fé

csfi l'Adda paflfaflero , fi lafcierebbono in preda & guaftamcnto denimicr,

L'Aluiano riuoltofi a Proueditori diflc, orfu , fc qui uogliamo indugiarci,

fcriuete al Senato , che apparecchi diece mila libre d'oro j con lequali egli

pofl"a la guerra allungare . Dellaqual contefa fatto certo il Senato da Proue-

ditori , richiedendo esfi di fapere quello , che più gli piaceflTe , che fi facefle;

egli fcrifle Ioro,chcal Capitano & all'Aluiano rimettea tutta la bifogna:

iquali erano prefenti alle cofe : egli dello indugiare & del paffare il fiume

quella openione lodarcbbe , che esfi per maggior prò della Repubiica a fa^

re pigliaflero . In quello mezzo Papa Giulio , ilqualehaueai Principi del-^

la famiglia Orfina porte con minacele impauriti, come di fopra dicemmo,
&ccndiuieti ,che a foldo della Repubiica non giflfcro : parte col mezzo
«ii Madonna Felice fua figliuola , laquale era moglie del Signor Gio. Gior-

dano Capo di quella famiglia , & fuoi prieghi & feminili configli dalca^

mino già prefo a fare & deliberato ritirati haueaj& uietato loro, che i dena^

ri già in Roma per Io (bpcndio del foldo loro riceuuti da gli Ambafciato-

ri della Repubiica non rendeflero, hauendo etiandio dato loro l'alToIutione

di potergli giuftamente ritenere : & l'obligo di feruar la fede tolto lor uia :•

oltra, che egli hauea l'eflfercito fuo ne fini della Repubiica mandato : a quel-

lo anchora oftinatamente ucnne, che egli il Principe Loredano, &il Sena-

to tutto,& qualunque cittadin Vinitiano ifcomunicò : pubricando bolle fo-

pra di ciò daeffereper tutti gli huomini diuulgate,di beflemmie& di ful-

minationi piene : fé al di ordinato non folamente Arimino & Faenza , ma
Rauenna etiandio & Cernia date non gli hauelTero : lequali due terre din-

torno a cento anni erano (late della Repubiica, ne Papa ueruno hauea gia-

mai dubitato, che amendue giuftamente dalleinon fi poffedeffero . Laqual
cofa intefa, affine , che il popolo per cagion di quelle bolle non Ci com-
moueffe più di quello , che i tempi & le difageuolezze della Repubiica per-

mctteuano ; uietò il Senato, che le lettere di ciò non fi riccueffero : &
chi lerccanfe, non forte lafciato uenir più oltra . AppelloflTene etiandio

al futuro Concilio , hauendo mandate a Roma , & pofte nelle porte delle

Chicfc lettere , efcufatiooi & querele fopra ciò contenenti : Se mandate^

O ii
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anchora in Vngharia al Cardinale di Strigonia. Perciò che egli per conto

del Patriarchato di Conftantinopoli,che fuo era
;
hauea podeftà anticamena

te datagli di chiamare& fare con tre Vefcoui il Concilio . Per quefte cofe,

& per li pericoli della guerra della Lombardia, fu ordinato, che fi facefie-

roprocesfioni, & altrettanto orodelpublico, quanto poco auanti erafta-

lo dato, alle facre uergini fi donafle , accio che con le loro orationi placafle-

ro noflro Sig. Dio. I Padri in quefto mezzo furono certificati , in Napoli
cffere ftato publicato un bando , che neffuno andaffe al foldo della Republi-

ca,& che il Vice Re fa cena gente per andare nella Puglia a prendere le città

di lei : & tuttauia afpettaua da Roma cinquecento fanti, che PAmbafcia-

tordelRe,chc appreflb il Papa dimoraua,airoldati hauea :& le altre cofe

tutte già eflere apparecchiate da porfi in camino. Laonde csfi chiamato a

fé l'Ambafciatordel Re, quello, che eglino da perfone degne di fede intefo

haueano , gli differo , & lamentaronfi non cffere ciò quello , che egli mol-
te uolte promeffo hauea loro . Et egli confidentemente il negò , & pregò t

Padri, che tal cofano credeffero, dicendo loro, che quelle cofe tutte fiface-

uano dal Vice Re affine di fortificare il Regno per la uenutade Francefi in

Italia ;& non per far guerra alla Republica,laqualeeraco fuoiRe di com-
pagnia & d'amore congiuntisfima. Lequai cofe come che i Padri conofceP-

fero affai chiaramente a qual fine fi diceffero , nondimeno auifarono , che

bene foffea disfimular ciò infino a tanto , che faper fi poteffe quello , che

della guerra della Lombardia auenir douea . Ma effendofi alla perfine deli-

berato tra i Capitani della Republica,che il fiume A dda da paffar non foffe,

fé prima quelle terre & quelle caftella , che i Francefi già prcfe haueano,

non fi ricuperaffero , accio che i nimici dietro a fé non fi lafciaffero : hauen-

do alcune cartella di quelle con poca fatica rihauute, a Treni con tutto Tef-

fercito fé n'andarono : nellaqual terra erano alla guardia due mila tra fanti

6ccaualli , della più bella & miglior gente, che i Francefi haueffero :& git-

tate incontanente a terra con le artiglierie le mura , i nimici a renderfi con-

flrinfero fenza ueruna altra códitionc ; fé nò che tolti loro i caualli & le al-

tre cofc,& giurato da gli altri , che q Ilo anno còtra la Rep. nò uerrebbono,

foffero lafciati partire : & i Capitani rimaneffero prigioni infino a tanto,chc

di loro con quelli , che quiui i Francefi prefi haueano , cambio fi faceffe . I

Francefi raeunatifi dalle terre uicine uennero in gran numero infino al

campo de v initiani per rimouergli da quella oppugnatione : ma non heb-

bero ardimento di uenire alla battaglia , di maniera, che quafinel confpetto

loro la terra fu prefa . Laquale di ordine delPAluiano , & rubata fu & arfa.

Nellaqual ruberia &facco le donne & le uergini quafi tutte isforzateda

foldati & uiolate furono :ikhc fece il cafo della detta terra etiandio più

dishonello di più e raue , Intefalì quefìa cofa rAmbafciator delli Re
della
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della Spagna fé ne allegro col Principe Lorcdano& co padri , aflperraando

loro fapere, che i fuoi Re gran piacere di ciò fcntirebbono , ht poco ap-

prcffo 400 caualli & voo fanri del Marchefe diiMantoiia co Afeiì'oCapo lo-

ro a Cafaboldo, Cartello quattro miglia uicino ad Afola del Brefciano con

le artiglierie per prenderlo allo'mprouifo andarono. Quelli della terra, iqua-

li erano dentro, prefe le arme incominciarono francamente a difenderfi , &
ad un tempo medefimo mandarono a M.Federigo Cotarino Proueditor in

Afola, a pregarlo di fo ecorfo.M- Federigo preftamete ordinò a 600 ualoro-

fi fanti,che egli hauca,che ini tantofto andafTcrOj&gli foccorreflfero . Quelli

co celerità fornito il camino,co Matouania battaglia ucnero:& di loro par-

te ne uccifero,parte ne prefero: & glialtri pofti i fuga, &: prefe le artiglierie,

neffuno diloroeflendo rimafo morto, 6c pochi feriti, allegri ad Afola & a

M. Federigo fé ne ritornarono, Laqual rotta a Mantoua rapportata di gran

piati fu cagione.Pcrcio che erano in qlla copagnia molti honorati getilihuo-

mini Matouani,deqli la maggior parte era penta.I Vinitiani p liauer dato a

foldati Trcui a ruba, no leggicr dano ne fentirono. Cócio fu cofa, che mol-

ti fanti lafciati i loro Coneltabili & Capi, a cafa loro con la preda fenza rif-

guardo n'andarono, di maniera, che molta noia dieder loro. Quarto finiftro

auenimento de fuoi al Re dalle fpie rapportato, ilquale a Melano in Calen-

de di Alaggio era uenuto,& poco prima, per hauerlì la terra & i fuoi all'ef-

iercito Vinitiano renduti, molto turbato, doue egli utilmente giraffe i con-

figli della guerra non ritrouaua : raccolte tutte le fiie genti fé ne uennc a Ca-

fciano
;
per quando uoglia ne li ueniflc, il fiume paflare . Egli hauea quindici

mila caualli buonisfìmi ; dequali erano Capi Principi di chiaro & illuftrc

nome : fanti a pie tréta mila : parte de quali erano Suizzeri, parte Guafconi,

Oltre accio quafi tuttala nobilita della Francia ftipendiata conducca feco.

Et infine chiunque nella Lombardia, Se nel Ducato di Melano, o Principe

della fua città, o nato di nobile famiglia , o molto ricco , o pure in qualche

ftima appo i fuoi fi fapea , che foffe j tutti nominatamente a fé chiamati ha-

uea . Lequa due cofe all'altra fua caualleria giunte, accrefcieano grande-

mente & il numero, & la forza ,& certamente ancho la faccia &I0 fplen-

dore del fuo clTercito . Quello de Vinitiani era di caualli grosfì femila, di

leggieri quattro mila, di fanti trentatremila. Quantunq; tutte le genti loro

uenute nei campo anchora non foflero. Perciò che «5c MefTer Lutio da Bo-
logna,& Fra Leonardo di Puglia Capo di caualli leggieri della Rep con le

loro cópagnies'afpettauano :iqli erano flati ritenuti a Brefcia da Rettori ac-

cio che quel paefe difcndelTcro, doue fi credea, che'l Marchefe di Mantcua
folTc p correre& p dancggiare: de molti Stratioti pure allhora fmorati al no-

ftro lito , & buon numero di f nti , che la città di Brcfcia faceua; parimen-

te s'afpettauano . Ne ancho u'cra il Proueditor Cornato: ilquale, per

O ili
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cagion del male della pietra 5c infermità delPurina, con pericolo della uita,

fé ne era ito a Brefcin poco innanzi. Vero è, che quello effercito, che raccol-

to s'era, cofi fiorito etiandio fenza quelli, & cofi forte era,(Sc d'animo, come
(ì conofcea, difpofto & prefto a combattere, fi per difendere la Republica,

& fi anchora per htorre a Fr:.nccfi <5c in libertà ritornare quella parte della

Italia, cheesfi occupata haueano ( perciò che quefto quali ciafcuno di loro

apertamente di fei)metteua,& uoci alte fopra ciò fpelTo fpeffo e nimici udi-

uano ) che a neiTun tempo , o migliore effercito, fuori folamente alcuni po-

chi Capi di caualli ; o pure maggiore, fi crede,che hauuto habbia la Republi-

ca. Et fé i Capi uenuti meno non gli folTero; neflima cofa parca, che o chia-

ra & bella uiftoriato almeno honorata pace impedire o torre gli potefle.

Impero che certa cofa è , che quando il Re Luigi uicino reflTercito Vinitia-

no fi uide ;& da prigioni& il numero delle genti <5c la prontezza & defide-

rio di combattere intefe ; difle a fuoi Capitani , non hauere mai creduto , che

le forze di Vinitiani foflero cotante:& che egli allhora la uittoria del fuo ef-

fercito affai certa non hauea. Et checglicon Masfimiliano &con gli altri Re
hauea fatta lega, accio che ad un tempo le arme a danno de Vinitiani da tut-

ti fi prendeffero . Et che deliberato hauea , fé cofi parca loro , non combat-

tere ; 6i mandare a Proueditori loro dicendo , che pofcia, che i fuoi confe-

derati non faceano cofa ueruna in quella guerra per aiutarlo ; egli uolea ha-

uere la Republica per amica,& wnouar la lega con lei più tofto, che conten-

dere.Ma che egli fu perfuafo da fuoi Capitani a penfare fopra ciò più matu-

ramente : aggiugnédoli, che egli era in parte p rifpetto del fiume, di tal qua-

lità, che cffcre tirato a combattere contrafua uoglia nò potea: Scheda Vi-
nitiani tal nouella fempre donerà uoletieri efferc udita : la bifogna ad un'al-

tro dì fi rimife. Lequai cofei Padri pofcia intefero da coloro medefimi , che

nel Configlio del Re fi trouarono. Cafcianoè Caflellopofto nella ripa del

fiume Adda in luogo alquanto leuato :& un ponte dapaffareil fiume ha

dinanzi alla porta molto commodo, oltra il fiume un luogo u'cinforma

quafi d'un mezzo cerchio, capeuolc d'ogni grande cflercito . Tutto quefto

luogo e dall'acqua del fiume cinto alta fei piedi ; & larga dintorno a uenti:

laqualc acqua dal di fopra del fiume deriuando , & partendofi , & nel fiume

ritornando, tutto il detto luogo cinge &munifcie : e anchora piena d'alberi

di maniera,che non ageuolmétc ciò, che dentro è,o fi fi, fi può ucdere.ll Re
foggiornato in Cafcianodue di : nelqual tempo il Marchefe diMantoua
dal! ui chiamato, ui uennc con cinquecento caualli : pafsò il fiume molto ta-

citamente col fuo effercito :& in quel luogo, dclqualehauemo detto, s'ac-

campò : tralquale & il noftro c^mpo era un piano di tre miglia: nelqual pia-

no alcune picciole battaglie tra l'uno & l'altro effercito fi faccuano : douep
la uclo cita& gagliardezza de Stratioti, più de Francefi,che de Vinitiani
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s'uccidcuano, & fi prcdeuano, o pure fé ne tornauano a dietro ribatturi. Ma
perciò chei Franccfi co le artiglierie della rocca di Cafciano tutto quel pia-

no percoteuano
; i noftri non pure auicinarfi all'eflercito del Re , mj etian-

dio fé il Re haucfle quell'acqua paflfata^ & iui foflc, Papere no poteano. Stan-

do le cofe in quefti termini, fu detto al Re, che nella terra di Riuolta dal fu»

campo poco più di tre miglia lontana, erano da trecento fanti foli ,& che

ageuoicmente fi piglicrebbe.feegli u'andaflTe fenza dimora. 11 perche ufcito

del campo a mezza notte con la fua hoftc a girui lungo il fiume fi diede»

L'Aluiano, ilquale anchora non fapea, che il Re hauelfepaflatoil fiumc.in-

tefo dalle fpie,per lo tumulto &ftrepito de carri,che udito haueano,i Fra-

cefi eflcrfi di quel luogo mosfi,& lungo il fiume andarne; con quattro cen-

to caualli i più leggieri nell'alba del campo ufcito per ueder quello, che i ni-

mici facelTcro ; & fé di qua dal fiume foÀero
;
per indugiarli,mentre il rima-

nente del campo uenifie . Ma cofi fpeffa nebbia era per li campi quella mat-

tina, che egli,chc ratto ratto caualcaua,ne Francefi s'abbatte fprouedutamc-

te:5cpurealIhora,&qHiFrancefi eflfere.&hauereil fiumeuarcato conobbe.
Ma non hauendo ardire d'aflalirh in quella ofcurità, mandò a dire a quelli,

chem riuolta erano , doue il Re di gire auifaua, che fé i nimici alloro andaf^

fero, un poco gli fofteneflTcro, che egli tantoflo co tutto l'effcrcito ui fareb-

be,& foccorrerebbegli. Ordinato quefto , al Conte di Pitigliano in fretta (i

ritornò : & raoflo incontanente il campo & ordinate le battaglie a difendc-

reiRiuoltani,fecpoteua,fula guida del campo . Ma per la dimora in ciò

porta, non hauendo potuto alcuna cofa adoperare : perciò che i Francefi

fornito in quel mezzo il camino, &pofte le artiglierie alle mura, in poco
fpntiohebber la terra, che fi rendè loro :i noftri mezzo miglio preflb a ni-

mici s'accamparono , & quiui due giorni l'uno effercito & l'altro fi conten-

ne . L'altro di poi.che fu a fei di Maggio il Re per prendere anchora Pandi-

no la mattina per tempisfìmo hauendo le battaglie ordinate lungo il fiume

acaminare incominciò con quella fperanza ; che fé egli potefie auicinarfi a

Cremona & alle mura della città con l'effercito dimoftrarfi, nò poco còfi-

dareblje di poterla ridur nella fua balia, dandogliele i cittadini, dequali hauea

glianimi per adictro ben conofciuti.Nellaqual cofa fallito l'hauerebbe la fua

openionc, fé i Vinitiani contenuti fi follerò, & cobattuto nóhauelTero. Per-

ciò che esfi erano in più alto fito ,& quafi nel mezzo di quelle contra-

de , delqual luogo a tutte le loro terre con la fola fama & openione di co-

tanto eflcrcito ageuolmente fi prouedea di forte , che ninna di lorohareb-

bc hauuto ardire di fare alcuna cofa contrala uolontà della Republica a

qualunque parte fi folTc il Re inuiato . Ilquale fé eglino, come ageuolif-

fima cofa era, pochi di folamente col contenerfi esfi , beffato hauelTero,

perciò che egli già ad hauer bifogno di ucttouaglia incomuiciaua , laqual,

O iiii
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uerroiTaglia , connei'Cndo piflarc il fiume, &ancho li Srratiori ogni co-

fa pigliando & j oitai.do nel campo della Republica con moka pena ui fi

condijcca : la necesflià mcdtfima a rip<.flareil fiume ^ romdre a Lodilo
pure a iVieK.no fcnza alcuna cofa fare, conflretto l'haiicrcbbe. llqiialc

auemmenro temendo il Ti inizi huom già iiccchio & nelle cole della 2;uer-

ra auezzc, conflgliòilRe, cheil fìumenon piìlTafTc. Ecnon hauendo egli

alcun profìtto in ciò adoperato, & i Frar.ccfi a paflare incominciando ; difa

fé tra fuoi io neggo boggi i Vinitiani farfi Patroni della Italia , dandogliene

noimedellmi l'Imperio . Dall'altra parte il C.'ipitan Generale della Rep.
uecchio ancho egli & di molta efperienza nelle guerre , auifando quel me-
defimo fìnedcuere lecofehauere, checlle hebbero,con(ìgliaua per tutte

le uie^cheTAlniano dal combattere s'aftenefle , ilquale egli dal defiderio

di ciò tutto ardere uedea : affermando i Francefl dal bifogno affretti di

brieue ne loro fini eflcre per ridurli, la guerra eflere finita ,& la uittoria

fenza fangue acquiflata. Et perciò effcndogli detto , che i nimici mosfi di

luogo s'erano j& l'Aluiano pigliando ciò fopra di fé, d'impedire con la fua

celerità i loro configli al Capitano promettefle; & pregafle^o , che quan-

do egli a richiederlo mandafle, efTo col reflo delPelTercito a uenirui s'afFret-

tafle:no difle il Capitano, non mi richiedete j fé non quando inimici cofi

lontani faranno, che uenire alle mani con noi non poflano . Queflo folo ti

richieggo fìgliuol miOj& fenza fine ti pricgo, che la confidanza del tuo

grande animo più oltre di quello ,che bifognofia, non ti porti. Perciò che

fé noi con le fpade nel fodero uinciamo; che ci bifogna la fortuna tentare?

Ilche hauea per quefta cagione detto il Capitano, che egli nella caur.lleria

non molto fi confidaua : nellaquale afìai chiaramente hauea conofciutoef-

fere alcuni Condottieri, che le parti Francefi occultamente fauoreggiaua-

no : & fcpramodo temea , che fé al fatto d'arme fi uenifle ,csfi dal combat-

tere fi ritrahedero . Et anchora fapea la natura de Francefi elTer tale, che nel

primo impeto male foflenerefi poffono : & molte cofe mentrecsfi frefchi

fono fanno ; lequ.ili intraponendoui tempo non farebbero per fare . Perciò

che ogni cofa di dì in di più durale più difageuolefi fa loro: perche nópof-
fono,la dimoranza fofferire . Ma di nero altramente andò la bifogna,che

egli auifiito non hauea : per la dilfcnfione deirAluiano con lui, & per gli ap-

prefi già per lo adietro (emi d'inuidia, Ilquale non folamente non fofferiua,

che il Conte gli fofle fuperiore , ma ne ancho uguale di maggioranza o di

dignità , hsuendo prefo animo da qlle cofe, che egli l'anno innanzi nel Frio-

li Oc nell'I flria fatte hauea . Dunque fprezzato il miglior configlio 1 Aluia-

no, ^affeimando ,chei nimici s'erano grandemente dilungati dalloro, ac-

cefe il buon uecchio afeguitargli con tai parole: non indugiando, ne feden-

do fi giouaua alla Kepub. laquale & fé & le cofe fue cucce hauea loro cota-
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mefle $c raccommandate . Indarno eflerc ftato apparecchiato cotanto effer-

ciro,& di fanti rhcfori flitco difpendio: fé dinanzi a gliocchi loro le terre del-

lo'mperio \'^initiano da nullo difefe fi prendono : di loro effere quefta uer-

gogna,non della Republica. Da qucfte parole mofTo il Cote, ordina, che le

infegnealco fi licuino, &che la gente camini :& il Tuo luogo abandonan do,

ne campi più basii & più impcdiri l'elTercito ordinato & in fchiera poflo

conduce. Qiiattro erano di caualli de di foldari le fchlere noftre di numero
C]uafi pari: lequali tanto già ite erano; che la prima dall'ultima, dcllaqualc

l'Aluiano era Capo, tre miglia eralontana.il Re certificato di quefto.eflTcn-

dotragliiini (ScgiiahriunfolTatoda lauoratori de campi fatto p raccoglier

r.icque, lijgo molto & largo anchora aflfai.di maniera, che paflare fenzagran

pericolo non fi potea , al fine del detto follato fermò le fje genti , & riten-

ncle dal camino iiifino a tanto, che tre fchiere delle noftre pallate oltra foG-

fero . Allhora commandò, che Pcflcrcito 5c le artiglierie fi riuolgelTero ,&
centra l'ultima noftrafchieraficencro impeto :& conia maggior fua, in cui

egli grandemente fi confidaua, i noftri impediti & fproueduri affali . I Vini-

tiani primierametele palle fpcffe delle artiglierie de Francefi cótra loro aué-

tate riccuetteror&uccifidiloronó pochi, nequali furono della compagnia

del Proueditore alcuni, che dinazi allui percosfi folamétedel fangue il uol-

to nongfi fpruzzarono.Sicomelabreuirà del tepo richieder, riuolti quato

poteano,combatterono.Ma perciò che gran parte eran foldati delle ordinaa

ze, ne molto nelle cofe della guerra auezzijageuolmente tutti morti & fu-

gati furono : & erano di numero da quattro mila. Preffo a qfle cffendo il Si-

gnor Pietro dal Monte, di cui fopra dicemmo, con mille finti fottodife;

co quali riceuuto l'impeto de nimicì,pofcia che gagliardisfimamente ,&
quanto l humana forza & uirtu potea combattuto hebbe , & grande quan-

tità de nimici uccifa,& glialtri per le ferite indeboliti cedendo & ritirando-

fi, mandato dal Re in loro luogo gran numero di buonisfimi fanti , che la

battaglia rinfrefcaffero, egli con ottocento de fuoi nel mezzo de nimici ta-

gliato a pezzi Ci morì. Era preffo allui Saccoccio da Spoleti con fettecenfo

fanri,& Citolo da Perugia con forfè altrettanti , huomini ancho esfi di eccel-

lente & chiara uirtu. De quali Puno uccifo fu . Citolo hauendo molte feri-

te riceuutc fu fatto prigion de nimici. De glialtri fanti, che in quella batta-

glia erano, pochisfirnij^: di poco l'impeto de Francefi foftennero . L'Al-

uiano nel principio delPaffalto uededogli effcrciti mefcolari infiemc com-
battere, fi mife nella battaglia dall'altro lato: Si. fcefo del cauallo flanco,per

falirc nel frcfco, fu fotto gliocchi nel uolto ferito,& prefo da nimici : & con
effo lui molti forti &ualorofi huomini «Sedi chiaro fangue furoprefi :pre(^

fo a quali Fraco dal Borgo capo d'una copagnia di balertrieri a cauallo mo-
rì^afpramcte cóbatcédo . Il rimanente della caualleria fi per la ribeUione de
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flioiCapi, & fi per la paura del combattere, neflun bene adoperò perla

Kepublica; ne alcuna delle tre fchiere,che paflate erano,alla quarta,che com-
bacreua diede alcun foccorfo. Cofi in picciolo fpatio di tempo iFrancefi;

iquali nel nero per gran timore dell'eflercito de nimici poco prima grande-

mcce pentiti s'erano d'hauere moffo guerra alla Republica,quelli medefimi,

che esfi temettono
, pofero in fuga

(
perciò che neffuno di tutto il

campo Vinitiano
,
poi che furono cacciati & fiigati coftoro,(ì

ritenne )& d'una grande quantità di buonisfime artiglie-

rie ; lequali Meflcr Vincenzo Valerio & fuoi

miniftri fuggendo , ne campi fenza guar-

dia a nimici in preda lafciaro-

no , acquifto fecero.
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OSTO che & per mesfi & per lettere il Senato

liebbe notitia diquefto facto : tanta malinconia in

un punto affali i Padri ; che non fi ricordauano haa

ucre giamai hauuto maggior dolore, nell'animo di

quello : ik tutti di cofi non afpettato cafo della Rc-

publica grauemente fi doleano . Concio foffe cofa;

che perciò che per lettere dell'Aluiano, ilquale fcri-

uea,che eglino di buono animo fl:efl'ero,& molte

co fé liete & profpere più uolte promeffo hauea lo-

ro } la uittoria fopra Fracefi quafi per certa <Ik p rifoluta fra fé ftesfi tencano:

laquale fé hauuta fi foffej ne Papa Giulio/ilquale co nuoua forma d'intcrdeta

toifcomunicarigli hauea, ne ucruno altro temuto haurebbono: horauede-

do fé uinti & Teffercito loro rotto & difcipato , non poteuano non grande-

mente dolerfi & affligerfi j alla contraria fortuna & alle difficultà nellequali

potea la Rcp.incorrere péfando & ripcfando . Quantunq; p molte & molte

lettere l'une fopra l'altre riceuute,hauefferoì Padri conofciuto,chc ne il Ca-

pit.?n generale, ne i Proueditori con la maggior parte delTcffcrcito erano

nella battaglia flati. Nientedi meno, perciò che p qllefteffe lettere intedea-

no, che gli animi di ciafcuno impauriti & fpauentati erano , &de fanti a pie

fopra tutti , iquali non fi poteano ritenere fi , che da ogni parte non fi dile-

guaffcro, & dalle loroinfe^ne non fuggiffero : difficile cofa parca potere le

terre della Bepublica dal Reuittoriofo ,opuredal Papa guardare & difen-

dere. Era nel Collegio de Procuratori di San Marco Meffer Paolo Barbo

huomo ucramente fauio 6c lungamente con molta loda di fé nelle cofe del-

la Rcpublica ufito & adoperato. Ilquale per cffere molto uccchio , da magi-

fìrati & dalle altre bifogne publiche aftenendofi , molti mefi non era della

propria fua cafa ufcito . Ora il Principe Loredano gli mandò chi della rot-

ta del Cc-;mpo della Republica gli deffe contezza, 8c diceffegli, che il Senato fi

riducea j & fé egli poteua, a uenirui il confortcffe. Il che pofcia, che il buon
uecchioudì, richiefe la ucftc da ire a Configlio. Et cofi nel Senato con le

membra tremanti conducendofi , tale ragionamento hebbe, qualeappunto

i tempi riccrcauano . Dicendo effere nel Senato uenuto col corpo infermo ,



DELLA HISTORIA V I N I T.
^fcnza forze, per dire quella rcntenza,che il prefente ftato delle cofe

permetteua, che lì dicefTe . Perciò che chi è colui , che in tanta & cofi fubita

caligine, che alla città s'è oppolla, pofTa cjuello, che far fi debba, dirittamen-

te uedere ? foggiugnendo il cafo della Repub. elTeregraue, & le forze di lei

rotte & debilitate, ne uederfi quale ftraniero foccorfo addimandar fi poffa.

iMaciènoftroSignor Dio, ilq ualeinoftri nimici rompendoci la lega, che

csficonnoi haueano , hanno grauemente offefo : elfo le arme degli huo-

mini nò teme, ne puote effere da coloro ingannato, iquali nella fede& ami-

flàloro ripofandocinoi, &ne noftri moltisfimi & continuati ufficiidibe-

niuolenza uerfo di loro confidandoci, & nella noftra conftanzaj cihanna
tradito. In lui fpero io, che tanta fcieleratezza uendicherà, & aiuto & fauo-

re alla Republica porgerà. Haucndo il Barbo dette quefte parole , riuolfc il

ragionamento a quelle cofe, che a fare erano : il che molti magiftrati pari-

mente fecero. Dettefi adunque molte openioni; fi comea ciafcuno incofi

dubbie cofe foueniua, che alcuna utile foffe: primieramente fu deliberato

per rinouar l'eflfercito di mandar denari a Proueditori, iquali a Brefcia rico-

uerati s'erano . Perciò che il Cornaro alquanto del mal fuo redaurato , me-
tte, che egli al campo fi raccogUea^ uditala rotta , era aBrefcia infiemecon

quelli, che fuggiuano , ritornato. Benché del foldodato allegenti della Re-
publica auantiil fatto d'arme, non poca moneta foffe loro auanzata. Da-
poia M. Domenico Grimcino & a M. Marco Cornaro del Proueditorfìa

gliuolo; iquali amcnduc Cardinali & in Roma erano, fcritto fu jcheesfial

Papapromettcffero a nome del Senato, che quelle terre medefime,che egli

alla Republica chieftehauea , della dition di lei, tra lo fpatio di quei dì, che

egli propofto hauea gli farebber date : & pregafTerlo , che non lafciafle, che

la Republica da Barbare nationi lacerata foflfe : laquale una fé effe confumaf-

fero;ne cffo, ne glialtri Romani Pontefici in Roma fecuri effere potrebbo-

no . Il che ogniuno fapea, quanto fpeffo altre uolte Roma prouato haueffe,

Allui conuenirfi , ilquale in una bellisfima parte della Itaha nafcendo , uide

primieramente il cielo ; difendere più torto le altre genti della Italia, che ac-

crefcerle forze & la potéza delle edere nationi, purtroppo per fé ingorde,

&di dare il guado alla Italia defiderofe. Fu etiandio ordinato, che M. An-
tonio Giuftiniano; ilquale eletto dal Senato Proueditore a Cremona era in

camino per andarui j a Masfimiliano dirittamente fé ne andaffe : 5c con lui,

fé fareilpotea ,pacecon quantunque dure conditioni conchuidere:&di-

ceffegli j che il Senato era prello a ritornargli & Triefte & Pordenon , Se le

altre terre, che la Republica Tanno innanzi della dition di lui prefe hauea:&

che quelle altre terre della ditione dell'Imperio, che nel Friuli, & nella Lom-
bardia, ik in quella contrada , che Venetia è detta , la Republica poffedeua;

ella tutte come dallui hauer riceuute eftimarebbe , Perciò che fé dall'uno q
dall'altro
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dalPaltro di coftor due alcun fouenimento, centra Taudacia 5c impeto de

Francefi nonuenifle; giudicauanoi Padri non poterfi alcuno ben fermo
oftacoloritrouarc. Vltimatamentetflendo ftati elettidue Proueditori in

luogo degli altri due primi M. Giorgio Emo &M .Paolo Capello, eglino

rifiutarono le Icgationi Iiauendo esfì altri magiftrati, dequali eltere leuati no
uolendo, non poteano : grande odio del Senato , & grande di tutta la città

addoiTo fi recarono : ne perciò in loro uecc alcuno eletto fu poi : perciò che

già della diligeza deprimi Proueditori quello, che il Sennto defideraua, s'in-

tendeua. Vna legge folamente fu fatta nel Collegio de Signor Diece : che

neflun cittadino, neflfun magiftrato nelle cofe aduerfedella Uepublica dato-

gli, per qual fi uoglia cagione rifiutar potelTe. Eletti appreso furono due

Proueditori , Aleffer Piero Duodo,& MelTer Chriftophoro Moro :d^
quali colui , che più fufl^ragii hauuti hauefle,a Brefcia , l'altro a Verona Ca-
po efferc doucfle . Di quefti due il primo diffe al Senato hauere grandeme-

tc defìderato , di potere in cofi dura ftagione adoperarfi per la Kepublica

pofcia, che più lieta non gli era data : & perciò uolere ire molto uolentieri

alla legation fua . Il Moro etiadio dinanzi al Tribunale del Principe pofto-

fi, diflfe, chee»;li dopo noftro Signor Dio, hauca la fua uita notata allaRe-

publica . Ella dilei,comelepiacene,fi ualefTe: che egli con allegro animo
era per rendergliele

;
poi che dallci riceuuta Thauea . Lequai parole da tutti

lodate, molti Senatori commoflero , empiendo loroglianimi di dolcezza

la charità della patria . Et quefti fiibito fé n'andarono. A Dionigi di Naldo
fu la maggioranza di tutti i fanti della Republica donata tilquale s'era nella

battaglia trouato, & di cui molti Coneftabili&: fanti & prefida Francefi &
uccifi ftati erano ,& egli francamente combattendo , ribattuti i nimici <5c ri-

fofpinti s'era ririrato. Accrebbero il dolor de Padri tra queftole nouelleue-

nute di Romagna : che Giouanni Greco huom di grande animo, & di chia-

ra fede, Capo d'una compagnia di baleftrieri a cauallo, con quella gente.chc

in Rauenna era hauendo alTalico i nimici per leuarli da Rusfi terra qmndici

miglia da Rauenna lontana , laquale esfi lungamente aflediata haueano
;
per

la caduta del fuo caualIo,era ftato prefo : & che hauédolo i nimici alle mura
di Rusfi accoftato fi , che da quelli di drento ucduto fofle, i Rusfini infieme

col Podeftà rcnduti loro s'erano . Et che il loro cficrcito hoggimai auicinaa

reaRauenna per combatterla fi douea. Et di quefta forte medefima altre

nouelle da quei monti, che fopra Verona fono, uennero j Icquali recauano,

che in quei luoghi & ne fini di Masfimiliano genti armate fi raccoglieano :

& artiglierie a Trento fi conduceano , & uetrouaglie ui fi portauano,& che

era corta fama, che Masfimiliano s'apparccchiaua di far guerra alla Repub.
Del Friulianchora & da Trieftc erano i Padri auifati, nelle alpi otto mila

fanti ciTcre poco meno, chcaffoldati, per mandarli ne fini della Republica.

1
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Le lettere de Proueditori dal campo uenute parimente recaiiano, il Re ha-

iier prefo Carau^Jggio : & M. Iacopo Secco cittadino di quella terra, &Co-
dotciere di caualli della Rep. con la fua compagnia eflerui andato : & di fua

uolonrà, fé co Tuoi al Re h auer dato : aggiugncdofi neffuna delle uicine terre

Teffercito delReafpettarc^&in gradefpauéto eflTere tutte quelle contrade.

I Brefciani , iquali prima & con la fede & con l'ardire fcruiuano alla Repub.

incominciauano a temere alle lor cofe,& a diffidarfene; fapedo.chei Rettori

loro haueano le mogli &i figliuoli &gliarnefi lorodicafaa Vinegia man-
dati ( laql cofa era grandeméte biafimata ) & pcio in molto dubbio trouarfì

di tutte le cofe. I fanti da pie non uolere ubidire, opurericeuuto , cheesfi

hanno il foldo largamente, tuttauia fuggirfene. Mancar loro le artiglierie,

con lequali difendere la città potelTero ,feil Reui uenilTc. £f però esfi Pro-

ueditori temeano , non a Verona conuenifle loro ricouerarfi.Maquantoa

Carauaggio appartiene , egli s'intefe poi h bifogna effereita in qfto modo.
Che pcio che quei della terra per nò ire a facco , deliberato haueano di rice-

uere il Re,chc già u'era col fuo effercito uenuto j M. Lodouico Michele Ca-
fìellano della Rocca, ilquale con molta diligenza& di fanti& di uettouaglie

fornito s'era, hauedo il Podeftà nella rocca riceuuto, da nimici animofamé-

te fi difendea. Ma hauendo i Francefi c6 innumerabile quantità d'artiglierie

tre di continui con poco loro profitto la rocca battuta ; auenne, che difa-

uedutam ente entrato fuoco nella camera della poluere, tutto il modo da

difenderla rocca in un tempo tolfe al Cartellano. Per laqual cofa i fanti im-

pauriti fé & la rocca& il Caftellano & il Podeftà al Re diedero: & 1 oro fo-

la la uita fu lafcita . Et a que due cittadini Vinitiani ordinato , che di mori-

re s'apparecchiafiero , ma pregato il Re fupplicemente da un frgtediSan

Pranccfco molto fuo conofcente & famigliare in Francia a non gli uccide-

re, la uita folamente non perderono; ma prigioni in Francia mandati fiiro-

no, & lùgamcte tenutiui . I Padouani uedédo la Rep.da ogni lato effere op-

prefla,raccolto il Cofiglio della città ordinarono, cheincótanente foo libre

d'oro fi rifcuoteffero, & a Padri fi madaflero;&: che Ambafciatori loro fubi-

to fi eleggeflero j iqUfaceffer loro intedere & prometres(èro,fe esferep fare

a giouameto di lei ogni cofa, che comandata lor fosfe, o pure, che esfi per fé

douer loro giouare conofcesfero . Laql cofa ueraméte grata & cara fu loro ;

non tanto perche ella di gran giouameto lor foflfe, quanto per qfto , che ciò

poteua dare effempio alle altre città di fare amoreuolmenteper la Rep, Et
eflendo a Vinegia il Secretario del S.Gafparro da Sa Seuerino uenuto:& ha-

uedo a Padri detto,che egli co molta fatica p cagione delle cenfure del Papa
era potuto uenirc folo fenza i fuoi caualliueftito da cótadino apprelToi fini

di Cremona j&richieftoqllo, che loro piaceua, che eglifacefl'e; esfi gli ri-

fpofcro,chc quanto più potcffe, egli s'affrettaffe di andare all'clfercito lor o»:



OTTAVOLIBRO. ,.r

Perciò che hnueano deliberato di dargli i caualli dell'Aluiano. Ma egli rifiu-

tata la códitione offertagli dalla Rep.al Re di Fracia dapoi fé n'andò, prega-

dolo,cheaMasflmilianoil raccomadafle,&richiedeflegli,chealla poffesfio-

nedi Cittadella il riponeflejaqle già era di fuo padre fiata.Perciò che egli fa-

pea, che neffima cofa gli negherebbe Masfimiliano. Il Vicedomino di Fer-

rara iM.Liiigi da Alula fcrifle al Senato,che intefafi la rotta delPeflercito Vi-

nitiano ^ran fegni d'allegrezza hauea qlla terra dimoftrato ; & che il popol

tutto co licctiofe noci & fuonidiTaburi lieto di. fefteuoleera ito difcorren-

do p la città. Et che il Duca Alfonfo, a cui egli eraito,nouerhauea uoluto

asficurare,diccdo che la plebe incitata non (i potea cótenere: & per ciò l'ha-

uea cófigliato apartirfenc: & che poi potrebbe ritornare, quado il bollore

della guerra, ik Taccrbità & ingiuria delle cenfure di Papa Giulio fi foflfero

raffreddate. Lcijli cofeintefefi, fu riuocato il Mula a mezzo il tépo del fuo

magiftrato, & egli a cafa fi ritornò. Et già quafi tuttii popoli al Re fi dona-

uano ;
pcio che dalle gcti della Rep. neffun foccorfo era lor dato ; il Senato

ordinò,chequato più torto fi potefle,fi faceflero io mila fanti: i Capi &Co-
neftabili de ^li parte da magiftrati delle città

,
glialtri nel capo s'eleggeflTero,

& tre mila caualli dell'una qualità & dell'altra s'aflbldaffero.Ma poi,pcioche

qfta deliberationc in tato turbameto di cofe,no parea loro , che fornir fi po-

teflc; nò trouadofi nella città chi a farfi fcriuere uenilTe: gliordini & i coma-

damenti del Capitano & de Proueditori publicamentc da tutti difprezzan-

dofi, 6c ogni cofa priuatamentc trattandofi : i Padri tementi , non in brieuc

ogni parte della Italia.che esfi nella terra ferma teneano,fi togliefle alla Rep.

riuolfero l'animo a difender la città, & di uettouaglie & d'armate be fortifi-

carla, Cófermò quefta loro deliberationc dall'una parte la città di Brcfcia ;

che le genti della Rep. dentro alle mura non hauca uoluto riceuere , dicen-

do no uolcre eflere cofumata da gli cfferciti : & che esfi erano affai fufficien-

ti a guardarfi da feffcsfi : dall'altra lo intendere l'armata del Re Ferdinando

già effere apparecchiata nella Cicilia & nella Calabria :dallaquale armata

conofcicuano i Padri , che ageuolmente fi farebbe potuto uietarc, che

grani alla città non fi portaffero^ felaRcpublica maggiori forzealleinon

opponeffe . La onde fu deliberato , che l'armata fi crefcieffe in tanto

,

che ella tutta di cinquanta galee fofie . Eifdal magiftrato delle biade furono

dati ordini , per liquali di tutte le parti , che più ageuolmente fi potefie, do-

ucffcro grani effer condotti : & a magiftrati di Cipri fcritto, che quanta mag-
gior quantità poteffero di grano , caricaffero nelle naui : & molte nani colà

mandate , accio che per mancamento di legni ciò no rimancffe : & ordinato
;

che qllc nani, che di fale cariche dell'lfola partite già foffero,douunque elle-

no fi trouaffcro ,gittato iui il fale,airifola ritornaflero,|& caricafferfi di gra-

no . Mandaronfi eciandio naui nell'Albania infieme co mercatanti , &;
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fatti i prezzi maggiori a coloro, che ne portafTero. Et anchora ordinato fu,

che mentre la guerra duraffe,s'intcndeflcro eflfere fofpefe quelle leggi, le-

quaii uietauano,che nelle nauiforaftiere ne biade ne altre uettouaglie a Vis
negia recar fi poteffero j affine, che le naui de cittadmi maggior guadagno
faceffero : 5c fofle lecito a ciafcuno con le fue naui per cagion di uettouaglic

fenza pagare anchoraggio a Vinegiauenire. In quelli di l'Ambafciator del

Re Ferdinando andò a Padri dicendo loro , che per lettere egli era richia-

mato in Hifpagna . Il per^e raccolto il Senato, fi deliberò per rimuouer Ta-

nimodiquel Re dal uoler fa r guerra alla Republica, eh e il Principe L orc-

dano gli dicefle, che qlle terre, che ella hauea nella Puglia , il Senato fi pro-

feriua di dargliele : & che i Padri ui manderebbono ; chi, quandunque il Re
uoleflfe, gliele confegnafle. Con quefto ordine l'Ambafciatore il di fèguente

fi dipartì. L'Ambafciatoreetiadio del Duca Alfonfo di Ferrara da Padri li-

centiatofi a cafa fi ritornò .Da queftenouelle mosfi i Padri, & ancho per-

ciò, che a rifar Teflercito ogni cofamancaua loro : ne conofceano di potere

molta fperanza hauere nel Conte di Pitigliano. lor Capitano a difefa della

Republica deliberarono di mandare uno huomo al Signor Profpero Co-
lonna : ilquale era allhora ne fini del Regno di Napoli : che gli diceire,che fc

egli uenir uolea a feruire la Repubhca ella il farebbe Capitan Generale del-

le fue genti con foldo di fecento libre d'oro Tanno : pure che egli mille da-

gento caualli feco haueffe : 8c pregaffelo , che egli &la condotta accettafle,

& quanto più potesfe, s'affrettasfe di uenire . In quefto mezzo il Re Luigi

fu da Brefciani nceuuto nella città. Et a due rocche di lei,che eglino per fro-

da hebbero da loro Caftellani , fuoi miniftri ui pofe .M . Sebaftiano Giufti-

niano, che Podcftà di Brefciaera, perciò che in quel magiftrato s'era con

molta continenza (5cmoderatione con quella cittadinanza portato ; esfen-

do egli infieme con gli altri magiftrati ftato prefo, fu dal Re ad inftanza di

quella città , che gliele hauea raccomandato , fatto libero , 5c da Francefi ac-

compagnato, fé n'andò a Proueditori nel campo della Republica . Quelli

di Crema, che una città fortisfimahaueano, prima di tuttiqueftìa perfuafio-

ne di Sonzin Benzone loro cittadino, & Códottiere d'una compagnia di ca-

ualli della Republica già erano alle parti de Francefi pasfati . Perciò che ha-

uendoloil Proueditor Gritti
,
penfando di quiui ricoucrarfi nella rotta del-

Tesfercito, mandato a Crema innanzi a dir loro , che di buono animo fteP-

fero ; perciò che egli tantofto ui farebbe , & foccorrerebbegli : coftui a fuoi

cittadini uolandofene, con parole di perfidia piene,&conrauttorità, che

egli con loro hauea ; adoperò , che eglino al Proueditore le porte chiudeG-

fero, & ne lui , ne Venitiano alcuno entrar uilafcia sfero. Lequali cofein-

tefeil Capitano (Sci Proueditoria Verona n'andarono jhauédo a Pefchie-

ra Caftello in ripa al fiume Menzo,douc egli del lago di Garda efcie treccco

caualli
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caualli leggieri pofti,& nouccento fanti nel camino lafciati: & fermato

il campo accanto le mura della città nel piano Martio detto, fi delibcra-

rarono di quiui afpcttare , che finclc cofe hauere douefiferojeflendo tin-

to l'cffcrcito a cinque mila caualli & mille cinquento fanti ridotto.Che per-

ciò che il Re hauea un bando mandato , che fc tutti i faldati della Rcpubii*

ca che della Lombardia , che egli prefa hauea, erano ; ciafcuno alla fua pa-

tria fra lo fpatio di dicce dì non ritornaua , egli i loro beniconfifcarebbe,

&pernimiciglihauerebbe; oltra gli altri rifpetti anchora per tal cagione

molti etiandio con licenza de Proueditori a cafa loro tornati fc n'erano»

Perlauenutadi coftoro effendo la città di Verona fatta follecita, affine,

che il popolo a giouare alPeffercito più pronto diueniffe , uoUe, che la ga-

bella della macina mentrela guerra duraflfe, più non fi rifcuotelTe .Etri-

chiedendo p fuoi Ambafciatori al Senato, che ciò fare con licenza &uo]o-
cà loro fi poreflfe ; i Padri in gratia di lei quel datio p tutto tépo leuaron uia.

In quelli ftesfi dì alquanti Sacerdoti delle Chiefedi Vinegia per timore

delle ccnfure di Papa Giulio , dallequali esfi tutti dannati erano , fé della di-

rione 5c finidella Republica nò fi partiuano : & fopra tutti qlli di San Gior-

gio monallerio celebratisfimo in Ifola pofto dirimpetto alla parte del Pa-

lagio, doue e la fa la del gran Configlio; co loro arnefi d'oro & d'argen-

to nel Ferrarefe &nel Mantouano fi fuggirono, di maniera, che la cit-

tà di quella conditione d'huommi poco meno , che abandonata fi po-
tea dire, che foffe: & come quella, che alle cofe diuineé grandemente
auezza, molta noia di ciò (èntiua . Etiandio lettere di Meffer Antonio
Giuftiniano dalle alpi uenute,fecero al Senato intendere^ che il Vefcouo di

Trento udire non lo hauea uoluto dicendo, che co gU fcommunicatipar*

lare non Ci douea , ne ancho riceuerg^ . Cofi non hauendo potuto alcuna

cofa impetrare con licenza del Senato pochi giorni appreffo alla città (ì

tornò. Hauendo i Padri mandato Gio. Iacopo Caroldo nella Romagna
affine, che egli a miniftri del Papa raflegnar douefle a nome del Senatore
Rauena & Cernia & Arimino & la rocca di Faenza

,
perciò che la terra già

fenduta $ era, & le al tre terre della dition Vinitiana nella Romagna, trat-

tone le artiglierie , & ricuperati quelli , che i nimici nella guerra haueano
fatti prigioni. Iquali hauendo riceuute le terre , anchora che haueffero la

fede in ifcrittura data, che lafcierebbono uia portarne le artiglierie, & che
i prigioni liberarebbono ; Se quello ; che primiera & la maggior cofa & più

importante era , che procaccierebbono , che le cenfure fi leuaffero : in

nelTuna di quefte parti attennero le promefl'e . Perciò che & le artiglierie

fi ritennero : & a Roma mandarono non qlli folamente,che esfi nella guer-

ra prefi haueano, ma etiandio undici gentili huominiVinitiani, iquali ef-

fendo gouetnatori di quelle città,& di quelle rocche , che paceficamcntc
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dauan loro, in quella mcdcfima opera fopraprefcro & imprigionarono?

fenza le cenfurc Icuarc alcramente. Quefta fu la fede &la pietà di Papa
Giulio fecódo ne fupplici, & in quelli, che poco auanti in Roma , accio che
«gli Papa creato fofle,tutte le loro forze tutta Tauttorità &gratia& diligc-

za loro pofto haueano.Cò la medefima igiuria Alfonfo Duca di FerrarajCf*

fendo con poca géteandato a Roigo, città pofta uicino alle ripe del Pò ila-

quale Vinitiani nella guerra Ferrarefe prefero, & pofcia p le coditioni della

pace fc la ritennero : egli rendendofegli quei di drento la terra prefe. Il che
intefofi, fcriflero i Padri a M. Antonio Bragadino Capitan di Roigo ,ilqua-

le ritirato s'era nella rocca, che trattone le artiglierie^ la rocca,& due altre ter-

lette di quella contrada al Duca rendefle . Ma egli prima , che le lettere giu-

gneffero, fu prefo da nimici infieme con la rocca, & condotto a Ferrara, do-

ue in pochi mefi prigione fi morì . Et parimente aM . Sebaftian Moro ,il«

quale nell'Adice con diciafette legni era futo mandato, impofero per lette-

re i Padri , che egli in ficuro fi poneflfe. Ilquale nel tornare eflendo da con-

tadini con ogni guifa d'arme dall'una ripa 6c dall'altra male trattato :Sc per

Tafciutro grande trouandofi in poca acqua , & per quefto men torto ritirar

potédofi, gittate alcune artiglierie più grani nel fiume, incitati i rematori al-

le Bebé fi tornò, ICremonefi, che più ad alto nella ripa del Pò fono , hauc-

<!ocauaHi& fanti Francefi nella città riceuuti,alRe fi diedero. Etinque
due dì uenne al Senato nouella, che Pefchera era ftata prefa dal Re :& i fol-

cati & i terrieri fenza pure uno fcaparne tutti a pezzi tagliati: & M. Andrea
da Ripa Cartellano della rocca ad uno albero impiccato p la gola eflere fla-

to . Ciò udito M. Zacharia Loredano Capitan del laeo di Garda ; & ancho-

ra per cagione, che tutte le terre di quel lago parte al Re, parte a Masfimilia-

no fi dauano ; hauendo fatto ardere la galea& la flirta , che egli hauea , con
tuttii fuoi falui, da nimici, che contra lui andauano,fi tolfe. I Padri per que-

fte cofe uedma la difficultà di poter parte alcuna della loroditione nella

Lombardia, o ne monti fopra Verona ritenere , ordinarono a Proueditori,

checonducefTerrcffercitonel Padouano:5c a Veronefi permifero , chefir

jMasfitntiiano alloro mandafle, accio che allui fi rendeflero, non ricufafler

didarglifì . Et haucdo iTriuigiani fatto tumulto ne cittadini & nella plebe,

trouandofi molti di loro, che tra fé quel medefimo non fentiuano
,
per loro

Ambafciatori al fenato richiefero , che facefle loro intendere quello, che ai-

lui piaceajche csfi faccflcro: a che rifpofero i Padri quel folo,che esfi credei^

fero fofTe loro il meglio.Scriffero etiadio nel Friuli & neiriftriaa fuoi magi-

fìrati , che cghno qile terre,che la Rep. l'anno auanti della ditionc di Masfi-

miliano prefe hauea.toltone fuori le artiglierie,& le uettouaglie di lei,a mini-

ftri di Alaslìmiliano , fé esfi lerichiedeflero„fofler date. Alla perfine perciò

che no «san molto da quella openione lótani^che ancho alla città douerfi te-
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ftcrepenraffero/infegnati dalle preferiti cofc, quanta inuidìa &: odio di tutti

i Re centra di loro foli habbia la continuatione& accrcfcimcnto della Rcp,

concitato :i Signor Diece eleffero dodici cittadini di molta dignità : iquali

le acque de canali della città & i liti col configlio degli huomini di quelle co-

té intendenti diligentemente riucdeflero ; accio che fé in alcun luogo i pasli

& l'entrate troppo aperte foffero, c5 cartelli fi chiudeffero & rafforzaffero,;

Et ancho s'accrebbe il numero delle opere publiche:& ordinosIi,che i mac-
ftri delle contrade per le Ifole& per le cafc della città andaffero,& quanta in

cffa fofle la moltitudine de foraftieri,& quanto prouedimento d'arme priua-

tamente ui fofle, conofccflero.Et fu fatto un bando, che fotto pena della ul-

ta nefliino arme portafl!c , Et guardie la notte per le parti della città , & Capi
con fanti ordinatiui , accio che per cafo alcun tumulto nafcere non ui poteP-

fé. Et ancho fu deliberato , che otto galee a guardia della città s'armafl'ero:5c

chegrande quantità di grano a macinar fi mandafle nel Triuigiano, da con-

feruarfi nella città , affine, che fc quelle muhna foflero da nimici intrapre-

fe, farina non lemancafle. Et alquante mulina; che fopranauiftauano del

Pò & dell'Adice^a Vinegia condotte fiirono . Et fu penfato , che nelle

Ifole , che dintorno alla città fono , altre mulina, che il uento girar poteflfc,

(ì fabricaflero :& molti pozzi ne liti del noftro porto fi fondaflTero : accio

che fé dell'acqua de fiumi hauer non fi poteflfe
,
per cagion de nimici, che

dintorno ad esfi fparfi fofl>ro , la città di que pozzi fi ualefl*e . Furono an-

chora eletti a ciò & mandati più cittadini a taghar fopra le ripe della Bren-
ta glialberi & condurgli nella città, accio che la legna & a cittadini da far

ripari da difenderfi abondaffc; & a nimici da oppugnarli mancafl"e. Men-
tre , che quefte cofe in Vinegia s'ordinauano ; i Vicentini hauendo inte-

fola città di Verona cfferfia Masfimiliano data,& le altre terre & ca-

ftella tutte nelle Alpi ciò feguendo hauer fatto quello fteffo , che la cit-

tà loro hauea fatto; &non eflendo esfi dal Senato impediti, di non po-
tere quel partito pigliare , che fecondo la necesfità del tempo pareflc

loro il migliore , mandarono a Meflcr Leonardo da Dreflano loro cit-

tadino da vinitiani inesfilio pofto , ilquale era ne lorfiniuenuto, man-
datoui da Masfimiliano , dicendogli, che esfi acconci erano a dargli la città.

Per laqual cofa uenuto efllb con alcuni pochi fanti alle lor porte, esfi con
certe conditioni a Masfimiliano fi renderono . I Padouani pofcia, dequa-
li erano alcuni molto uaghidiuedernuouc cofe: tra fé prinatamente ragu-

natifi , di darfi etiandio a Masfimiliano deliberarono . Et perciò primiera-

mente a loro magiftrati diflero , che non uoleano riccuerc dentro alle mura
l'effercito, che gias'auicinaua :& esfi medefimi occuparono le porte del-

la Città, cacciatone quelli, che alla guardia di effe ftauano . Dapoi gli

aucrtirono , che partire fc ne doucflcro, ne afpcttaflero rimpcto della

P ìì
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1>lcbe.AlIa fine fecero ucnir drente alla città contadini armati di manie-

ra , che prima con uolontàdel Senato ,& pofcia etiandio malgrado di lui

jaftrctti furono a dipartirfene. La onde per ordine de Padri l'effercito la-

fciata Padoua da parte , Se nelle naui fatto un ponte diece miglia fopra quel

luogo, doue il fiume dall'acqua del mare per un fortisfimo argine è diui-

fo, & a Meftre uenuto, quiui fi fermò. 1 Padouani mandato per MelTer

Leonardo da DrefTano/ilquale con buona compagnia ui uenne^allui fi

diedero, & ubidìronlo . In quel mezzo efTendo da Roma uenute lettere dt

•Cardinali Grimano&Cornaroa Padri, che diceuano, fé esfi nuouaAm»
tafcieria a Papa Giulio non mandaffero ; neffuna fperanzahauerepoterfi,

che egli dalla fua oftinatione & durezza incontro alla Rcpublica fi rimo-

ueffe : esfi fei Ambafciatori crearono de primi della citta , Mcffer Domeni-
co Triuigiano , Meffer Leonardo Mocenico , MetTer Paolo Pifano , Mef-
fer Girolamo Donato , JVlefTer Paolo Capello , MefTcr Luigi Malipiero :

iquali a Roma n'andaffero j &al Papa richiedeflfero, che quello ,che i fuoi

tniniflri alla Republica promelTo haueano , egli le attenefle . Per lequa*

li cofc alcuni della città di dolore fopraprefi , incominciarono priuata-

mentc a far querele grandi & ramarichi contra coloro, che la città reg-

geuano : non conofcendo perauentura corali deliberationi con buonisfi-

me ragioni eflTer fatte ;& accio che ipopoli, che alla Republica ubidifco-

no,& le loro città &paefi non fodero preda de nimici: alle forze & im-
peto de quali parea,che bene dou effe effere cedere a quel tempo, & mi-

glior fortuna afpettare:& allhorafi potrebbono quelle cofe ricuperare^

che per fuggire i guaftamenti & le ruinc s'erano lafciatc : come pofcia la

tuona merce & gratia del Signor Dio , fi trouò effere auenuto . Quelli

adunque, che non bene la cou intendeuano, grani & amare querele con-

tra coloro , che al gouerno della città erano , fpargeuano : dicendo , che non
cefi timidamente fi doueano trattarle cofe della Rcpublica necofi ageuol-

mente hauere tante illufori città a nimici date: i noflri maggiori non con

tante fpcfe , ne con tanti cffercitj,& tante fatiche, ne anchora con tanto fan-

gue, & in irpatio di cotanti annihauerle acquiftate & aggiunte allo'mpc-

rio della Rep , affine , che in pochi dì uolontariamente uia fi gittaffero : &
fhc grandemete s'ingannauano coloro , che credeuano, douere trouare i ni-

mici più manfueti & più piaceuoli , perche la Republica cofi facile uerfo dà

loro fia fiata : che quelle cofe , che esfi con neffuna certa fperanza & con
molti difpendii per uia di guerra propofle s'haueano di fare, paceficamen.

tc6c quafiinun Datter d'occhio le habbiano fornite : per quefto crefceua

più tofto la loro audacia, perciò che esfi men gagliarda refiflere loro con

le arme haueano trouata la Republica di quello, che esfi giudicauano . Et p-

do ^ue{lo quafii in un punto hauere la guerra finita era unoinuitargli 8c

follecitargli
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follccicargli a tentarle cofc maggiori. Con quelle deliberaiioni cofi timide

& cofi piene di fpauento, qucfto s'era adoperato, che hora fiano conftretti

a più temere,& peggiori cofe afpettarc. Che fé pure al Re di Francia per la

uittoria d a'tmo eflcrcito fi douca cedere& non contrattare (ben che fé qual-

che parte della uirtu de loro maggiori ncglianimidi que.chc uiuonOjfoP*

fé rimafa ; egli certamente cofi propitia a (e la fortuna ritrouata non ha-

urebbe ) che bifognaua, o che a Alasfimiliano, ilqunle niuno effercito incó-

rro alla Republica mandato hauea, tante città di loro fpontanea uolontà

hauer date : o che le terre della Republica che nella Romagna fono , di mu-
nitioni,& di buone guardie piene, haucfiero reflTercito del Papa riceuuto,

prima che egli le cole pattuite attenute haueffe? Et hora doucrglifi a Ro-
ma mandare Ambafciatori a fupplicarlo, che egli alla Republica conceda,

chclefia lecito andare aUui,&: che di leuar l'interdetto fi contenti ? Quelle

& fimiglianti cofe per le bocche de cittadini fentendofi , una parola di

Mcffer Mattheo de Prioli detta altre uolte nel Senato da più fauii fi ri-

cordaua ,& a quetti cotah s'opponeua . Laqual parola era quefta . Si co-

me i buoni & ammacftrati gouernatori delle naui far fogliono ; che

quando la forza del maltempo uincerc non poflbno ;& pericolo d'affo-

gare per lo pefo delie mercatantie , che nella naue hanno , fopraftà loro ;

csfi parte di quelle nel mare gittano : accio che follcuandofi alquanto il

legno^&effo&lcaltre merci &lauita loro infieme faluar poffano.Co-

iì douea in quefti procellofi tépi della Rep. farfi: che pofcia,che il fuo eflcr-

cito più dall'impeto della fortuna, che dalle fpade de gli huommi era fta-

to rotto & fconfitto , & i popoli & le terre , allequali mandar foccorfo

non fi potea, le arme de nimicì temeano ; deflcro i Padri da fé & donafler

loro quelle cofe , che più uicìnc eran loro , & più ageuoli a prendere, affi-

ne , che con quella uiail corfo loro fi ritardafle più torto ; che le forze del-

la Republica già rotte &infiebolite opponendouifi
,
pure quelle medefime

infieme con la libertà dello'mperio uoler perdere. Tra quefti ragionamenti

& querele uennero al Senato Ambafciatori del Friuli, richiedendogli mo-
do da poterfi difendere & la guerra foftenerc & rifofpignere , fé i nimici al*

cuna cofa tentar uolefllero : perciò che esfi uolean tutti dallo'mperio della

Rep.non partirfi . A quali "mcontanente mandarono i Proueditori per ordi-

ne de Padri una cópagnia di Stratioti& un'altra di fanti a piede . Et a quelli

di Capo d'Iftria, che'l medefimo addimandauano, furono mandati trecento

fanti & centocinquanta caualli,che ucnuti erano in quelli dì dall'Albania.

Ripofandofi Teflcrcito alla terra di Meftre ;ipofe il Senato a Camerlinghi,

che madaffcro a Proueditori 700 libre d'oro : & a Proueditori,chc riueduto

il numero delle gcti &: dato loro il foldo
/;
qlle, che di uirtu & di fede buone

eflcrc pia guerra conofccfrcro: le ritencffero tutte, lafciandole altre andare*

P ìli
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Et procurarono! magiflrati, che nella Schiauonìa quattro galee s'arm.iflc-

ro . Et qiiefte furono Cherfo,& Afchriuio ,& Zara, &Pharo . Et perciò

& galee uore con gliarnefi ,&foIdo,& Sopracomiri da Vinegiaui fi man-
darono. Oltre accio nell'Arzana fatica ueruna non fi rifparmiau^'f*HLegni da

opera ui fi recauano da ogni parte. Galee & fufte di nuouo ui fi faccuano: &
k uecchie fi racconciauano . Venti barchoni basfi & larghi da portare arti-

glierie per le picciole acque fi fabricauano . Et zatere d'alberi di naue fi tcf-

feuano . Et s'apparecchiauano Batelli con becchi da ficcar per le acque pali,

che le munitioni fofteneflero . Artiglierie di bronzo in gran numero j arnefi

d'ogni qualità j& arme di qualunque guifa s'appreftauano . Etuenirefifa-

ceano fabbri , che alle decte cofe baftaflero , dalle botteghe della città, & da

priuate Arzana . Ruote etiandio & macine per mulina da grano incomincia-

te fi forniiiano . Ncllequai cofe ognuno diligentemente fi faticauadi manie*

ranche ne anche le fefte s'intramettea l'opera. IVla rendutafi a quelli dì a

Masfimiliano la terra di Bafciano j Scala Caftello nelle alpi j ilquale Mefler

Federigo Michele, che iui magiftrato era, fuggendofi per mancamento d'a-

nimo haueafenza guardia lafciato alzoleinfegnedel Re. Ilcheinrefoi Fcl-

trini partitofi etiandio Taltro magiftrato, cheM . Federigo Morefino era,

per non ire a facco, quello fteflb fecero . 11 Senato hauédo intefo, che la cit-

tà di Triuigi ; fuori folamente alcuni pochi, che le parri di Masfimiliano fc-

guiuano ; nella folita fede fua & ubidienza uerfo la Repub. mantener fi up-

ìéa: le mandò lettere,perlequali egli d'ogni grauezza per quindici anni lali-

beraua : & la gabella della macina togliea uia . Quefte cofe intefefi, la cittadi*-

nanza, &fopra tutto il popolo molta gioia ne prefero ,& a difenderfi con
grande animo s'apparecchiarono. Laqual loro uolonrà Meffer Piero Duo-
do Proueditore; ilquale da Verona & Vicenza partedofi quiui uenuto era

per ordine del Senato
,
grandemente racconfermò , hauendo publicamentc

tolti uia i libri neqli le ragionile coti della camera &i debiti de cittadini era-

no ferirti, &apruoua nella piazza in prefenza del popolo abrufciatili. Et

poco dapoi daireflercito mandati loro per ordine del Senato yoo fanti: con
grande fefta d'ognuno nel la città riceuuti furono . Et perciò cheCiuidaledi

Beluno perfeueraua in non uolere a Masfimiliano darfi,5c ogni fortuna del--

la Republica feguire eleggeua ; uolle il Senato, che ducerò Stratioti, dequa-

Ji era Capo Meflcr Paolo Contarino, ui fi mandaflero .Ma non giaco tan-

ta uirru 8c fede uerfo la Republica al cui foldo egli era , fi portò il Sig. Pan-
«lolfo Malatefta : ilquale eflendo irò a Cittadella fenza licenza de Prouedi-

^ori , alle parti di Masfimiliano fi riuolfe. Et Alfonfo Duca di Ferrara pre-

fa Efte , origine& principio della fua famigliarle laqual terra e quindici mi-

glia da Padoua lontana :incomincicJa farealla Republica ogni uergogna&
Ogni incarico : le infegne dllei della piazza 6c degli altri luoghi fozzamente
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toglient^o uia : & le uillc& cafe de Vinitiani uendédo alTincanto. Et tutCa-

uia il medcfirao Duca nò molto dopo de Fracefi a fé & allo (lato fuo cernei*

do ; dellaqual cofa la fama &il fofpccro per parole di nò basfì huomini s'e-

ra diuolgaco, ordinò che a fuc proprie fpcfe fi rifaceflcro quelle cafe tutte

di Vinitiani, chei fuoifoldati in Roigo oc in Ede rubatele pofte a terra ha-

ueano : & uolle, che da fuoi domeftici a loro amici, che esfi in V inegia ha-

ueano, fi fcriueffero lettere; perlequalidauano loro notitia, quelle cofe,chc

il Duca da nimico incontro alla Republica fatte hauca, dal timore de Fran-

cefi cólhctto & sforzato hauerle fatte; ma chenódimeno egli era di buono
&amicheuole animo uerfola Republica, come egli era fempre ftato : &
grandisfima noia fentiua delle aduerfità di lei

;
perciò che egli conofceua, che

i danni della Bcpublica fopra rutta la Italia & (opra gli huomini da bene ri-

tornar doucano. Hauea mandato al Redi Francia il Senato un di coloro.che

nella ricupcratione di Carauaggio furono fatti prigioni dall'esercito della

Republica,& a Vinegia condotti j a dirgh.che fé egli tutti i fuoirihauer uot

le(re,rr\luiano folo lafciafle . Coftuiera cornato in quella horadal Re con
tale ordine, che egli alcuni cittadini Vinitiani &Colonelli6cCódottieri p
rihauere i fuoi lafcierebbe : ma che per l'Aluiano neffuna conditione accet-

terebbe. Diccua etiandio coftui hauergli il Re detto, nel ragionamento, che

hauuto feco hauea,mariiuigliofa effere (datala uirtu de fanti a pie della Repu-
blica, che fé foflero i Caualieri tali ftati , egh poteua ageuolmete eflerc rifo»

fpinto in dietro , & fuperato. O pure anchora fé t Vinitiani pochi giorni (i

folTero dal cóbattere ritenuti, neceflfariametedouereeflereauenutOjCheegli

a Melano nò fenza carico & uergogna ritornato fi foffe. Perciò che la magr
gior parte di fuo eflercito da grà paura fopraprefa fuggiua & temeua la bac^

taglia.Citolo etiadio da Perugia Capo &Colonello di fanri,p denari rifcof-

fofi da coloro, che nel fatto d'arme pieno di ferire & poco me , che morto il

prefero, giù per Pò a Vinegia ne uenne . llquale fecero i Padri con molta
diligenza medicare, perciò che le ferire anchora falde non gli erano , Le cui

parole ni Principe Loredano dette con quelle del Francefe s'accordauano.

Ciò era, che i Francefi nel principio deiraflTalto haueano deliberato di fug»

girfi ;i Ielle fenza dubbio farebbe auenuto ; non folamente fé i caualli, co-

me esfi doueano , combattuto hauelTero; ma anchora in ogni modo , fedi

luogo mosfi non fi foflero . Dalla fuga de quali pazzamente incominciata,

inimici ritenucifi, pofcia penfaronodi fermarfiróc cofi esfi non tanto per

alcuna loro uirtu,qiiantopcr lo grande fpatiento della caualleria Vinitian a

& per la perfidia rimafero uincitori . Ma il Senato hauendo q iella codino-

ne de prigioni, che fi difTe^riccuuta : rimifeal Re quelli Fracefi, che egli ha-

uea, & egli quelli , che hauea promcflo de noftri , lafciò ucnire : ne quali in
Naldo , & Braccio , 6c Vitello . I Padri in quel mezzo hauendo deliberato,

P iiii
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chcrcfiTercito della Republica con ogni difpcndio & con ogni cura foffc da
eflcrc ritenuto; &quello,chediluieraftato perfoccorrerc a Triuigiani & a

Belunefi tolto & diminuito , li riponefle : ordinarono , che qucftl Coneft»»

bilijiquali erano no pochi, che dopo il fatto d'arme della Lóbardia, & dopo
la reflitutìon delle terre fatta al Papa della Komagna , ritornati erano ; nuo-
m fanti faceffero. iMa pcio che gran parte de cittadini i loro tributi alla Rep,
non dauano ; & per quello i denari le uenìuan meno, dal Confìglio de Sig.

Diece furono eletti dieci cittadini, che a rifcuoter denari ogni maggioranza

& imperio hauelTero ;& quelli, che alla maggior pane di loro dati i fuffra-

gii parelTe, che pagar poteflero^ con tutti i modi a portar denari in comune
conftrigneflero.Con glialtri più manfuetamentc procedeffero : tuttauia

ctiandio da codoro alcuna cofa ricuperar (ì douefTe . £t queiti finito il ma-
giftrato , che d'uno anno uolle il detto Configlio , che foffc ; nelquale anno
poteano del Senato effere ; fu deliberato, che per un'altro anno anchora pò-
teflero effere Senatori . Et per quefto il modo di trouar denari alquanto più

ageuole de più ifpedito a Padri diucne. Pregarono in que giorni i figliuoli di

M.Anto.Grimano, che bàdito era,có molta humilità M.Bernardo Bembo
mio padre&M. Marino Giuftiniano&M . Luigi Gradenico Auocatori

del Comune ; che uolesfìno per tanti ufficii de cure & fatiche del padre loro

prefe perla Republica nel rimanente della uita fua, ricornarlo hoggimai al-

fa città: accio cheeffendo egli già nell'ultima uecchiezza,pote(re eifcre nel-

la fua patria fepellito.Laqual cofa aiutarono i continui & diligentisfimi

prieghi del Cardinal fuo figliuolo a Papa Giulio fatti per la Republica . Bi-
che eglino infìno a quel dì per rifpetto della difcortefc & inclemente natu-

ra di lui poco ualuti foffero.Etpofcia intanto turbamento& indinatip^

fie delle co fé della città
,
parea a magiftrati grandemente conueneuoìe, che

} Padri pietofi fi rendcffero . Onde per legge degli Auocatori nel maggior
Cófìglio poflaja dicicfette di dì Giugno Meffer Antonio molto fauoreuol-

mente fu dall'esfilio riuGcato,&: pochi dìappreffo da Roma,doue egli alcu-

ni anni dimorato 5'era,a cafa fua ritornò, haucdolo i Padri cofi anchora lon-

tano con più fuffragii, che alcnno de glialtri creato de Sei, che nel Senato !a

JRep.procurano, iqiiali Sa uii grandi fon detti. La nouella degli Ambafcia-
tori creati dal Senato, che a Papa Giulio andare doueffero, fu lictamete daJ-

Itii udita, & fubifo fcriffe di ciò al Re Luigi & al Re Masfimiliano lettere
j

per lequali diccua loro, che egli uolea riceuere la Repub. in quella domcfli-

fhezza & beniuolcnza, chcinnanzi fa guerra era tra loro ftata , Et quefto

«olle egli, che esfi intendeffero j accio che più oltra incontro allei non pen-
faffero di adoperare jeftimando egh &:non in nano, fecsfi fa Rep. fottopo-

fta haaeffero, etìandio di fé medefimo & delle cofe fue altrettaio potere adi-

IKmEf*£c fé pure cxo da cernere QaCo no foffe^almeno per fermo&p chiaro
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tèfteiia,cloucrc elTcrc sforzato ad ubicTitli/e eglino foggiogati &dcftrutri ha''

ucflfcro i Vinifiani . Al Senato anchora p lettere delJi due Cardinali fece in-

tendere, che comcprima gli Ambafciatori a Romafoflero.leuerebbelecé-

fure . Per laqual co(a uollc il Senato, che esfi incontanente fopra galee faliP*

fero,& andaflero in Ancona, perifchifar la Romagna , che la Republica co-

fi laidamente perduta hauea. Ma aMeftreilProueditorCornaro hauendo
hauuto notifia effere in Triuigi alcuni cittadini, che anchora a nuoue cofe

l'animo haueano : quiui con 5-00 caualli Stratioti andato, dodici di loro pri-

gionia Signor Diecemandò: & di fortificar la terra fidelibciò.Ma poco
appreflb di tre Proueditori , che neireflTcrcito erano , il Gritti , & il Corna-

ro,&il Moro ,il Cornaro richiamato a Vinegia fi tornò. Haueua il Re
Luigi defìderato di parlare a Masfimiliano per raccenderlo incontro alla

Rep. Perciò che egli grandemente hauea deliberato tutto quello , che della

dition di lei nella terra ferma rimaneflfe & la città medefima , fé l'opera gli

fuccedeffe, far fua . Ma fenza il uolere di Masfimiliano con qua modi o con

quali arti ciò fornir poteflc , non uedea . Adunque per potergliele prefen-

temente perfuadere, a Trento il Cardinal di Roano fuo miniftro gli mandò,

pregandolo ad edere cotcto, che egli di cofe all'uno & all'altro di loro mol-

to importanti ragionar gli poteflc . Eflfo il tempo & il luogo elegefle ; che

egli iui il giorno dallui pofto ne uerrebbe. Masfimiliano,ilquale non l'ama-

ua ; ne maggiore o più potente uedere il uolea : badandogli affai hauere dal-

la Rep. quelle terre rihauute, che ella l'anno auanti toltegli hauea : He oltre

i queftc Verona & Vicenza & Padoua acquiftate iconofcedo apertamen-

te per qual rifpetto colui parlar gli uolefle ; facendo fembiante co alcune in-

fìnte cagioni conuenirli partire , fchifato il ragionamento
,
più adrento nel

fuo Regno fi raccolfe. tt per un fu© Ambafciatore di lui fi dolfe, che egli al-

cuni uillaggi & terre ne fini di Verona,che allui apparteneuano, tolte & oc-

cupate gli hauefle . Ilche intendendo il Re partendofi da Pefchiera , laqualc

egli hauea incominciato a fortificare, nel Brefciano fi ritornò . La rocca in

quel mezzo di Cremona, per misfatto & perfidia de foldati, che in efia era-

no, a Francefi fi refe; dando loro in preda Meflcr Luigi da Mula , M. Za-

charia Cótarino Rettori della citta,&M.SebaftianMalipieroCamerlingo;

che in efla ricouerati s'erano , & Mefl*cr Marco Loredano, & Mefl*er An-
drea Dandolo di leiCaftellani tìquali furono a Melano condotti. Que-
fta cofa nel uero fu di gran dolore alla città . Perciò che nefliino dubitaua

,

che fé esfi huomini (lati foflcro, che eglino lunghisfimo tepo non haueflero

Ijotuto foftener tutto l'impeto de Francefi, & ogni loro aflfedio . Ma prefà

a rocca il Re ucne in Cremona. In quelli dì eflendo a Bafciano di Germania

uenuti fanti quattro mila, ilqiial caUello è pofto alle ripe della Brèta fotto i

gioghi delle alpi, 14 migUa da Padoua lontano j U Proucditor Moro eoo



DELLA HTSTORIA VINIT.
parte deircflercico andò nel Triuigiano,& quei luoghipiu ficuri& quieti

redè.Il Re Luigi alcuni pochi dì in Cremona dimorato ,hauendo iui la-

fciato ilTriulzi a guardia j mandò il Signor Galeazzo Pallauicino a Brc-

fcia , & il Signor Anton Maria fuo fratello a Bergamo , & Alonfìgnor del-

la Paliza a Crem3,5c egli a Melano fi ritornò. Papa Giulio partito il Re Lui-

gi, & il fuo effercito poco meno, che licentiato, niente più per cagion di lui

temendo :& eftimando, che Masfimiliano da fé nefTuna cofa grande <3calfa

doueflehauere ardir di fare incontro alla Republica per mezzo del Cardinal

Grimano incominciò a perfuadere al Senato , che fi contentaffe di dargli più

torto pacefìcamente & uolentìeri Triuigi& Vdine: lequali due città p la le-

ga , che egli col Re Luigi hauea : allui apparteneuano ; che guerreggiando &
centra loruoglia poco djpoi pure perderle. Ora, che Papa Giulio ciò tenr'

tciflfe per defiderio , che egli hauefle, che alla Republica in terra ferma nien-

te rimaneffc ; affine , che ella reintegrar non fi poteffe delle terre , che egli

prefe le hauea nella Romagna: o pure accio che a danni della Italia fine fi

^

ponefle, & cofi più ageuolmente col confentimento 8c con le forze comuni,

di tutti i Re la guerra contta Turchi tanto lungamente & penfata & ragio-

nata a fare fi pigliafie: laqualcofa egli fopra tutto defiderardimoftraua: per-

ciò cheanoineTuna cola ne Taltra è chiara, in dubbio lafciamo. Ma tutta-,

uiaqllaperfuafion di Papa Giulio fumoleftisfimaa Padri :iqualipiu fpeffa-;

mente hoggimai penfauano &: ruminauano per qual uia alcuna di quelle cit-

tà, che a Masfimiliano rendute s'erano , ricuperar poteflero; che dargli ue-

runa di quelle, che in terra ferma reftauan loro. Et perciò fcrilTero a gli Am-,
bafciatori, iquali delle galee fmontati in Ancona , a Roma per terra n'an-

dauano ; che giùfi al Papa appreflb a glialtri ordini, procacciaffero di rimuo-
uerlo da quello penfamento. In quel mezzo MefferGio. Badoaro & Mef-
fer Giorgio Pifano, che Ambafciatori a Roma (lati erano,a cafa loro fi tor-

narono. I Padrihaucndo dal Proueditor Gritti intefopiu ficuracofa do-,

nere eflere, che le genti della Republica a Triuigi fi con duceflero , per ca-

gione de fanti di Masfimiliano, che a Bafciano uenuti erano, & d'altri aflai,

che in molte terre& città delle alpi fi raunauano , & di Masfimiliano mede-
fimo fopra tutto, ilqualeauicinarfi con Teffercito a Feltre s'intendeua ; che.

cofi Ci fcìcefle ordinarono. Et innanzi ui mandarono tre huomini popolani

,

di uirtu <5c di fede dalloro ben conofciuti , ciafcuno co fuoi foldati : iquali a

tre porte della città fopraftelTero, & in tutti i cafi le cuftodiffero . Ma eflfen-

do fanti Thedefchi uenuti a Caftelnuouo,cheènellealpìfopra il Triui-

giano in una contrada detta Quer,per natura & per arte molto forte:

3c hauendo le mura con le artiglierie a battere incominciato ; Mcffer An-
drea Rimondo Cartellano , che quel luogo dal Senato a guardare hauea

tolto, indi rozzamente fuggitofi , hcbbcro il Cartello . Et Masfimiliano uc-
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ne a Feltre . Laqiial cofa da cittadini Padouani amici della Repiibiica al Pro-
ucdicor Moro preftamente rapportata: iquali medefimi gli lniie;in fatto in-

tendere, che co iMasfimiliano era gran numero di foidati Tedefchi : Il Mo-
ro di mezza notte con tutte quelle genti, che egli hauca, al Capitano, che di

Aleftre anchora partito non s'era,ritornò : &Caftelfranco, nellaqualterret-

la prima era il Moro, a Masfimiliano fi diede fenza dimora . Trapofti quefti

giorni, haucndo tutti i foidati prefo facramento, che farebbero fermi nella

fede & ubidienza della Republica leuatofi l'eflercito di Meftrea Triuigifi

conduffe : doue era uenuto un Trombetta di Masfimiliano,ilquale richie-

cleua a cittadmi , che fé ire a ruba & uccifi effere non uoleano,al Re fuo fi ré-

deffero . A cui per ordine del Senato fu dalloro rifpofto ; che esfi uoleano

difenderela città per la Republica,& che tutti i cittadini erano in ciò d'una

uolontà,& d'uno animorne per timore di ficco odi morte poteano esfi

fpauentarfi di attener la fede, che una uolta haueano promeflTa. Neffuna fora

za poterfi fare alla uirtu;neflfijna paura imprimerfiin quegli animi, chelho-

noreuolmente morire per più bella «Scpiulaudeuole cofa hanno, che il foz-

zamente uiucre. Qu^elli medefimi Proueditori appreffo hauédo hauuto no-

titia, chele genti de nimici a Cittadella fi rag^unauano ;iIGrirti partito da

Triuigi con Fra Leonardo Pugliefe& co gli otratioti a luoghi a quella ter-

ra uicini per aflalirei nimici n'andò.In quello mezzo Meffcr Andrea Fofco-

lo.che in Conltantinopoli le bifogne della Republica procuraua, fcriflca

Padri , che intefa la rotta della Republica , il Re de Turchi hauea dimoftra-

to hauere di quella cofa prefo gran difpiacere, & efferfi con lui doluto , che

egli feco de configli de nimici & de gli apparecchiamenti no haueflfe comu-
nicato, & chieftoli in tempo foccorfo . Ilche pofcia, che fatto non era : bo-

ra le fue forze per mare& per terra con amicheuole animo alla Republica

proferiua : & uolca , che egli ciò quanto più torto potefle al Principe Lore-

dano faccfle intendere. A pena quefte lettere erano ftate lette nel Senato,

che altre lettere da Roma uencro degli Ambafciatori,nellequali era fcritto;

che «uicinandofi eglino aRoma, mandò loro il Papa dicendo, uolere, che

esfi di notte nella città entraffero fenza ueruno incontro di gentilihuomini

o della corte, & a (acri uffìcii eflfere non poteflfero infino che esfi alla fua

prcfenza non fodero : & che eflb medefimo Papa incótanéte ad Hoftia era

andato: accio che esfi in quel mezzo in difpregio Sc\n amaritudine più lun-

gamente dimoraflTcro. Et tornato poi a Roma alcun di appreflfo hauea fatto

chir.mare a fé uno degli AmbafciatoriJVl. Girolamo Donato, 8c dettogli

uolere, che tutti i Capi della lega fatta in Cambrai, s'adempieflero. Et

che fé la Republica darà Triuigi & Vdine a Masfimiliano ; & fé rinuntierà

alle ragioni, che ella in Ferrara ha > &ancho nel mare Hadriatico di farfi pa-

gar in Vinegia le gabelle di tutti coloro, che quel mare nauigano j & fé i bc-
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nificii ecclefiaftici non folamcnte delle Prouincic di lei, maanchora della

città di Vincgia a Papi lafcierà^che ne difponganoa lor modo,& parte alcu-

na di loro nelle grauczze non intraprenderà -, fé confefferà hauere incontro

di lui peccato, & perdono di ciò humiiisfimamente gli chiederà; egli allho-

raleueràlecenfure. Se il Senato alcuna di quelle cofericuferà; egli darà le

fue genti a Masfimiliano : & il Re di Francia farà il medefimo : accio, che

egli diftrugga la Republica.Laqual cofa tutta gli Ambafciatori del detto Re
baueano grandemente aiutato

,
pregando con molta diligenza il Papa , che

lafciar uenire a fc gli Ambafciatori v iniriani ,& leuar Tintcrdetto non uo-

leffe ; ne fofFeriflc, che la Republica fi folleuafTe in parte alcuna. Aggiugnen-

do, che eeli a glialtrt Principi della Italia , & alPardire, Se alla cupidigia de

gli altri Re a fua uoglia darebbe legge de moderarebbe,fealla Republica

non folamente hauerà il freno podo : ma etiandio con lacci & catene Tharà

legata . Lette queftc lettere, neffuno fu nel Scnato,che uillane parole & raa-

ledittioni contra Papa Giulio non ifpargeffe: neffuno, che fefteflb non bia-

fimaffe, d'hauere confermata la legge, che di mandare alluigli Ambafciatori

fi propofe . Per quella legge fei de maggiori della Republica aggiùti a glial-

tri gentilihuomini , che contra i patti, contra la fede data, in Roma prigiom

erano, in uergoena della città al furore& alla iracondia di Papa Giulio, effe-

re (lati donati . Et perciò tutti i magiftrati di fdegno &di ramarichio ardc-

uano
:
glialtri cittadini fi corrucciauano,& incontro a quelli parlauano .

Neffuno hoggimai fapea , che più fare o tentare bifognafle. Solo M. Lorc-

zo Loredano fighuol del Principe, con alta noce diffe, Perche non man-
diamo noi bora al Turcho , che proferito ci s'c,Ambafciatori per aita con-

tra quefto non Potefice, ma carnefice d'ogni crudeltà maeftro? Quefta fen-

tcnza da molti lodata , & alcuni fentendo , che più temperatamente da pro-

cedere foffcj ne fine a cofigli trouandofi, fu ordinato, che i Padri quello, che

foffeil meglio di fare diligentisfimamentc confiderafTero, & cofi il Senato (i

licentiò.Ma nel Friuli ricuperato Sacile da nimici, che nel primo impeto

rhauean prefo, fcacciandonegli la città medefima; Mefler Gio, Vitturi cit-

tadino di molta uirtu con caualli & con fonti ui fu da Padri a guardia man-
dato. Et dal Proueditor Gritti Francefco Beraldo Padouano Capodi cen-
to cinquanta caualli della Republica che a nimici fuggito s'era , & tre altri

capi di caualleria,'dequali uno era figliuol d'un fratello di Buficchio Albanc-

fe prefij& a Vincgia in prigione condotri furonoj* Perciò che effendo ftati

mandati innanzi dal Proueditoreintornoa trecento Stratioti, torto, che esfi

s'auicinarono a nimici, che da Cittadella ufciti erano ; infingendofi di fuggi-

re, ne campi aperti dinanzi la uilla di Meffer Giorgio Cornarogli condufle-

ro. AUhora riuoltifi repentinamente i caualli, & fatto in loro impeto , cin-

quanta di loro ne uccifero^ de prefcrne fcifanta . Glialtri Condottieri Mer-
curio
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curio Bun,Kenicri della Saflerra, il Signor Pandolpho Malatcftapcrfeuera-

tamence fuggendo fi riduflcro in ficuro . Fatte qucftc cofe, perciò che da

gliamici della Republica i Padri intefo haueano , che Masfìmiliano defide-

raua , che alcun cittadino gli fi mandafle,colquale egli delle bifogtiedcU

l'uno & dell'altra trattar potefTe ; elefle il Senato M. Luigi Mocenico , uno
de cinque, che procurano in eflb la Republica(& chiamanfi fauii della ter-

ra ferma) ilquale allui fé n'andaflc . Furono ctiandio fcritte lettere a gli elet-

tori dell'Imperio, & alle terre libere della Germania; per lequaliil Senato

richicdeua,chenò lafciaflero più oltraMasfimiliano cofi fieramente incru-

delire incontro alla Republica laquale inuerfo di lui cofi cortefe 5c liberale

era ftata . Neper tutto queRo intrametteuano i Padri di penfare, come Pa-

doua , laqual città dinanzi a gliocchi era delia RepubUca con alcuno fproue-

duto & repentino affalto più torto , che con aperta guerra , ricuperar potefa

fero . Accendeua grandemente i loro animi Tauaritia di coloro , che Padoua
reggeano . Perciò che a nefluno di quei cittadiniVinitiani , che in quel con-

tado uille& poflcsfioni haueano ; iquali nel uero eran molti; lafciauano po-

ter raccogliere & fuori portarne i lor frutti.Ma esfi tra loro a lor uoglia gli

fipartiuano. Molte cafe nella città; che legittimamente i Vinitiani da qlli

della terra comperate, o pure ancho edificate u'haueano ; dalloro rubate&
poflcdute erano . Molte poffesfioni & uille ad huomini alienisfimi indiffc*

rcntemente fi donauano . Adunqiie i Padri, prima, che ad altro procedelTe-

ro, Mefler Francefco Capello a Padoua mandarono, in appareza per Am-
bafciatore a Mas»ìmiIiano,in effetto affine di parlare a Meffer Leonnrdo da

Drcflano , di cui fopra dicemmo : de ilquale perciò che egli eflendo il

Capello alquanti anni a dietro Ambafciatorein Francia , era da fanciullo

fcco ftato , 6< quafi luogo di figliuolo appreUo di lui hauuto hauea , & ama-

ualo & riueriualo grandemente :& promettergli, che fé egli Padoua uolea

reftituire alla Republica.esfi annuUerebbono il fuo bando ; & lui & fuoi fi-

gliuoli &fuoipofleri getilihuomini Vinitiani crearebbono: & donarebbo-

gli Cittadella, laqual terra il Signor Pandolpho Malatefta,per efferfi alla

Repub.ribellatOjhauea perduta : & oltraquefle cofe,unac6dotta di duccto

caualli gli aflegnarebbono . Il Capello uenutoa Padoua, entrando in eflTa,

fu da guardiani della porta conofciuto,& ritenuto pofcia da cittadini
,
par-

lare al DrefTano non porc.Et difendendofi appo loro, fi comcAmba-
fciator , csfi fecero configlio tra loro , fé uccidere il doueflfero

;
perciò che

egli nafcofamente in Padoun entraua ; o pure a cafa fua il rimandaflero
,
per

cagione, che egli Ambafciatoreera. Otto cittadini nobili erano, «Scotto

popolani , che dauano la fenrenza. Sette di loro il condannarono, none l'af^

folucrono. Cofi in ^ran pericolo girato dalla fortuna & con fi poca diffcre»

za di fcncezc dallci lerbato , fu da moiri cittadini pei la fua dignità <Sc ript^
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tatìoneìnfinoalla porta della città
,
per laquale entrato era, & al fiume ac-

compagnato : & egli falitoin barca a Vinegia fi ritornò . I Padri di quella

opepione falliti, ad un'altro penfamento fi diedero . Che concio foffc cofa,

che in Padoua fi ritrouaffero due fratelli d'un Coneftabile della Rep. iquali

due grà disfimi amici erano del Capitano d'una porta della città : il Conefta-

bile richiefe da coftoroper fecretisfimi melTaggieri, che operaffero, che qlla

porta al Proueditor della Rcpub.s'apriflfe.Effendofi la cofa molti dì trattata,

pofcia, che a ciò far s'accordarono j M. Luigi da iMolino Sauio della terra

ferma propofe a Padri, che tante ingiurie de nimici non erano da fofTerir

più oltra . Et che egli fpcraua , fé Teffercito della Republica fprouedutamè-

te & improuifamente a Padoua fi mandaffe, che dandole quelli, che profe-

riti fi erano, una delle porte , ella ageuolmente fi piglierebbe. Perciò che el-

la non era troppo ben fornita . Et perciò credeua , che fcriuere fi douefle al

Proueditor Gritti , che egli procuraffe qucfta imprefa mandare a fine. A che

il Principe Loredano rifpofe, parergli cofa affai pericolo fa, fopraftando

Luigi Re di Francia a nerui & al fangue della Republica, 8c Papa Giulio a

diftruggimento & morte di lei ogni cofa adoperando rMasfìmiliano nel

mezzo de fini & delle uifcere dell'Imperio guerreggiando, Ferdinando Re
di Spagna

,
quali quarto herede per teftamento nelle poffesfioni della Rep.

entrando , uolere ricuperar Padoua : laquale poco prima infieme con mol-

te altre città& cartella il Senatoa Masfimilianoj per rimuouere da fé,& al-

lontanare la rcpefta di quefta guerra j come di fua mano hauea date . Et per-

ciò grandemente temere, fé ciò fi faceffe, non i nimici della Republica, iqua-

Jiuinti dalla liberalità del Senato , neffuna cofa quafipiu oltra penfauano,

eftimando da qucfto hauere una gran cagione di rinouar la guerra , un'altra

uolta tutti incontro allei fi riuolgeffcro : ne folamente Padoua in brieue fi

ripigliaffero,maìl rimanente ctiandio dell'Imperio, che in terra ferma e,

fuo faceffero : non effendo ninno cofi poco fano , che ftimaffe le forze del-

la Republica effere baftanti a difenderfi dalloro. Ne douerfi credere, che

quelli , che intieri, eguali ad esfi non fono ftati, rotti& debilitati poffano ef-

fere loro fuperiori. Il danno particolare de cittadini, iquali perdono le ren-

dite delle loro poffesfioni nel Padouano, non effere tanto, o fi grane, che

per quelle debbano eleggere più torto di porre la Republica in pericolo,

fé la loro patria amano. Et fé altra openione e la loro, quelli non fi debbo-

no in luogo di cittadini hauere, che il priuato mandano innanzi alla Repu-

blica& più caro l'hanno. Soggiugnendo,cheiIoro maggiori haueano le lo-

ro forze col mare accrcfciute :& per quella uia folamente il loro imperio

dirtefo& più largo fatto & maggiore . Se a quella unaufanza degli effer-

citii del mare fi ritornaffejogni prudente huomo doueria credere , che la

fortuna foffe loro amica& fàuorcuole. Concio fia cofa, che con quelle me*.
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deHme arti crcfca etiandio, & s^aumcntifcmpre rimperlo, o pure bene 8c

fìcuramente fì ritenga , Icquali giouarono & furono utili a crearlo. Uchc
quantunque uero fia; nondimeno & Triuigi & il Friuli nella ditione della

•Rep. infino a quefti dì eflere& mantenerfi . C he quefti luoghi non fi perda-

no più tofto effere da procurare, che cofa ueruna cercare di racquiftare. Ec

qucftoageuolmente con la moderatione poterfi fare/e di ciò cótenti fi ter-

ranno, hoggimai nefTuno molta inuidia porta alla Repub percoto di quella

l^arte. Che fé pure Padoua fi ricuperale; faria grandemente da temere; (ag-

giugnendo) non fo fé io dica , o pure taccia.Ma io qllc cofc già non tacerò
;

t:he preueduteda cìafcuno & penfate molto 3c ripefate debbono effere: che

pofcia, che eglino perduto haueranno il rimanente della loro terra ferma ; la

tittà medefima madre & nutrice dell'Imperio, dellaquale poco prima pale-

femente fi temea ; a mano & in balia de nimici (ma qfto augurio tolga N. S.

Dio) etiandio peruenga : eflendo fpelfe uolte auenuto, che qlli, che troppo

fono jftatiptinaci nel defiderare & cercar le cofe.cheloro macauano, fi fono

della pdita di qlle anchora,che esfi haueano & goder paceficamete poteano,

ramaricati & afflitti, & della loro intèperanza pentiti grandemente . Fatto

quefl;o ragionamento dal Principe, moiri magiftrati nella fua fentenza paf*

farono : pochi col Molino ^ che non foITe da perdere Toccafione di fi bella

imprefapfeuerarono. Alcuni cófeflTauano di nòfaperein cofi dubbia mate-

ria qllo,che esfi ftesfi eleggere o cófcrmar doueflero. Et pcio eflendo tra lo-

ro grande alrercatione nata ; no fi trouando fine alcuno allabifogna.il Mo-
lino riuolro al Senato cofi difle. Non tanto in ciò affannarfi & di dolore c6-

fumarfij che a qfto tepola fortunajr-qlereggepla maggior parte le cofehii-

mane_,piu nimici & più poteri,che giamai p adietro armati habbia incoerò al-

la Rep eflendo ciò dal fato Se dalla necesfità auenuto: & pcio douerfi parie-

temétefopportare: quanto p qfto; che elfa Rep. manchi a fé medefima :5c

che alcuni,che la reggono^metrecsfi ogni cofa temono, pia di calamità reca-

no alla città; che qili, che guerreggiato hanno contralei. Ma dicliedouere

egli dire & mnggiorméte lametarh? Quattro terre forti nella Romagna efle-

re ftato ordinaro,che a Capitani di I?apa Giulio fi deffero fenza leuar le ce-

fure? o pure moiri cittadini Rettori loro ingan iti,& delle rocche loro tratti

& códotri a feruirc? o pure fci Ambafciatori de primi della città , uolotaria-

mete mandati a i\oma in iiergogna & in difpregio della Rep? O pure la più

bella & più grafla parte della Puglia al Re Ferdinado eflerfi donata ,
prima,

che egli una parola nefaceflfc? o pure Viccra^c Padoua illuftii,5c nobilisfi-

me città a Masfimiliano ;chenó fé ne lametaua , noie richiedeua,ne punto

d'arme apparecchiaua
, gittate dietro 6c iculcate? Che feTriuigiè ftata ri-

tenuta , ciò eflicrc auenuto per uirtu & conrtanza de cittadini di lei : i

quali quafi foh lafciati& abandonati^uollero nondimeno nella folita fede



DELLA «ISTORIA VINIT.
& ubidienza loro ucrfo la Rcpublica rimanere. Ma io, diffe egli, o Padri , a

uoi foli fa bifogno , che io bora uolga il mio ragionare j iquali tanto' timore

hauete : lo giudico, che eli eflcrcitii & le arri del mare, da noi effere lafciatc

& abandonate non debbano : anzi con ogni ftudio & diligeza colte & ador

perate :pur che quello Imperio,che nella terra ferma inoltri maggiori con
le loro fatiche & col loro fanguc acquiftato ne hanno, noi con la fiacchez-

za de noftri animi noi perdiamo ;ilqual male & peccato, fé una uolta p nor
ftra colpa e ftato commeffo; deefi egli bora ,

potendol noi in parte correg-

gere, fprezzarlo ? accio che per quefto a tutriglihuomini occafione piuagen

uolmente fia data di parlar dishonoratamente di noi,& dire, che noi no tan-

to per l'impeto & uiolcnria della fortuna, quanto per noftra debolezza (ìa-

mo periti ? Anche giugnete uoi , che i danni priuatamente de cittadini non
fono cotanri , che perciò /I debba porre in pericolo la Republica.Ma fé con
le priuate cofe può inficme faluarfi la Repubhca ; non douerefte uoi per ciò

molto più giuUamente accenderui j che fé alla Republica potefte recar falu-

te,& alle priuate cofe non potefte ? Sperialmentc uedendofi , che le priuate

cofe de noftri cittadini grandemente appartengono alla Republica ,laquale

è ufata di reggere& foftener le guerre p la maggior parte co denari de fuoi

cittadini . Et ciò dico io più liberamente per quefto -, che poflesfione alcuna

non ho nel Padouano ronde alcuno poffa credere , che io per cagion di

mio commodoa porlaleggemimuoua, chePadoua fi debba ricuperare.

La Republica mi muoue de fpigne :laquale più, che la mia uita,m'è cara.

Allaquale una aggiugnendofi le utilità & i commodi de miei cittadini; che è

quello, che o me, o alcun buono& accorto cittadino fpauentar debba dì da-

re il fuo uoto a qfta legge ? Rimane quella parte piena di paura , perche dal-

l'imprefa ci rimouiamo :che fé i noftri niraici irriteremo» non eglino un'al-

tra uolta fi raccolgano ,& animofi & prefti ad affalire il rimanente della no-

ftra ditione non uengano : quafi ageuole loro fia tanti eflTerciti apparecchia-

re& raccogliere ; o pure di dignità Regale fia : che Luigi Re di Francia , il-

quale al fuo Regno ne uà , fubitamente ricorrere in Italia per giouare alle

cofe di Masfimiliano : o non fappiamo, che il Re Ferdinando hauute le no-

ftre terre ; non effere più per ifpendere un denaio nella guerra : o pure Mai*
fimiliano fia auezzo abondare dcThefori per fareefferciritilquale in ifpa-

tio di due mefi ben poche compagnie di fanti, quafi nudi a difefa di Verona
& di Vicenza & di Padoua appena & confarica ha mandate : ouero Papa
Giulio quanto più fubietri &humili gli fiamo, tanto egli maggiore animo
contra noi non pigli, &piu duro affai& più implacabile non diuenga . II-

quale fé intenderà , che noi Padoua ricuperata habbiamo , & alquanto della

noftra primiera uirtu & forza fenrira effere in noi ; non ifprezzcrà cofi ar-

rogantemente coloro, iquali effo penferà , che allui quando che fia, noia de

danno
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far poffano. Ma pare anchora, che uoi temiate, che quefta città , che noftra

madre e, in fcruitu de noftri nimici non fi riduca . Ma che differenza e , che

qiiefta città in baha fia de noftri nimici, o cheglihabitanri Se cittadini di lei,

& noi, che la Kepubhca reggiamo , tutto quello , che i noftri nimici uoglio-

no &defiderano adoperiamo? Esfi defiderano, che Padoua non fi ricupe«

ri ; accio che eglino di quella città inlleme con le altre paceficamente goder

poffano. Esfi defider.ino anchora,che noi doniam loro Triuigi & Friuli, 5c

quefto tratto di Vinegia,che n'c rimafo,ficomele altre terre molte cofi bel-

le & cofi care donate gli habbiamo . Voi far uolete appunto, quanto esfì

uogliono,che uoi facciate. Or non e ciò feruire? Non e ciò quefta città effe-

re fatta de fuoi nimici ? Non ^cio hauere del tutto perduta la libertà della

Rep.laquale infieme con le mura di quefta città Tempre è crefciuta? & laqua-

le i noftri maggiori intera & giamai non tocca ci h mno lafciata ? Se i mede-
fimi noftri maggiori da quella parte del cielo ,ne]laquale beatisfimi eterna

uita uiuono
j
qui ueniffero,& a uoi riuolti cofi parlaffero ; Noi la città u'hab-

biam data non folameme libera, ma di quel fito,& di quella natura,luogo,

che fé noia uoi ftesfi non mancate, neffuno ui può far forza . Perche dunq;

hauete imparato di far quello, cheiuoftrimedefimi nimici defiderano, uoi

huomini (opra tutti gli altri , che hoggi fotto il cielo fono, Uberi ? Perche il

beliisfimo Imperio che noi u'habbiam procurato , cofi timidamente regge-

te ? Perche Padoua male da nimici guardata , che uè poco meno , che fotto

gli occhi, & ui chiama,& richiama, non ricuperate? Ditemi, che rifpondere-

fte uoi loro ? Primieramente, che uoi folo al tempo feruitej & che quello

,

che il tempo ha uoluto, quello hauete fatto. Già noi t:ifto cotefto ui con-

cediamo . Perciò che al tempo,& alle ofcafioni de nimici benisflmo hauete

feruito. Ma temere anchora di non perdere quefta città non ofarete uoi già

di dire, ne poffo credere, che uoi cofi timidamente nel Senato parlato hare-

fte : non che appreffo a quelli medcfimi noftri maggiori, ottimi & ualorod

huomini, iquali fanno quefta città non potere efferprefa, di dire alcuna fimi-

gliante cofa prefumefte giamai. Perciò che esfi ui richiederebbono le cofe,

che esfi hanno acquiftate, con grani parole: &che uoi di cofi poco animo
ftati fiate fi ramaricherebbono : iquali di non potere da nimici uoftri difen-

dere pure quefto nido Se domicilio dell'Imperio habbiate temuto . Ma di-

re pili oltra di ciò non bifogna : concio fia cofa , che la città medefima per

fé ftcffa parla .Laquale effcndo d'ognintorno cinta da picciole acque , non
permetta, che con armate© con efferciti andar ui fi poffa . A uoi dunque
tutti o Padri ritornerò : tutta quefta caufa énoftra , & diro che poi che in ri-

tener l'Imperio & conferuarlo più timidi di quello, che fi douea ftati fiamo ;

giufta & ragioneuole cofa e, che hora in ricuperarlo arditi & forti ci dimo-

ftriamo : accio che quella infamia, che per timore haucmo acquiftata , con
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ardire& grandezza d'animo dal uolto ci leuiamo.Gia fapcmo^che il Re Lui-

gi lafciate le Tue geti , fé ne uà in Francia. Qiianto Ala^fimiliano habbia prè-

te le cofe, che alia guerra bifognano, medefìmamente fappiamo. Papa Giu-

lio comefia liberale & magnifico in altrui
, e;Ì3 pur troppo di fouerchio ne

chiaro. Et cjuanco fia di qui lontano il Re Ferdinando parimente uediamo.

Iqualiperò fé uolcfl'cro, &di f^.rci guerra eia fcuno di loro per fé s'aflrettaf-

fero, per ricuperar Padoua; la ftatefe ne fia ita . Cofi per benificio del uer-

no labifogna ad un'altro anno fi rifcrberà. Che più uolete? Quale occafio-

ne più acconcia, più opportuna da N. S. Dio ricercate ? Qual tempo a que-

fta imprefa più apparecchiato & più accommodato può effere ? Ben che per

leinuidieSc perii femi dell'odio per adietro nati neglianimi di quelli Relè
radici cofi alte ui fono; che (quali fono le fortune& le uicende delle cofc

del mondo) potcmo fperare, che esfi più non fi riuniranno , & che noi gran

parte delle altre noftre città in brieue ricuperar potremo. Perciò che in tale

maniera f\ portano i noftri nimici co le terre , che da noi hanno hauute ; che

nelTuna cofa più defiderano quei popoli, cheil loro giogo da loro colli po-

tere hoggimai fcuotcre: &lanofl:ra beniuolenza&: indulgenza ricercano.

E^ hora opera della prudentia uoftra Padri , quefte cofe in ogni modo non
difprezzare : o fiano beneficio di noftro Signor Dio, che deliberato habbia

renderci quello, che noi per fceleratezza& perfidia de noftri cofederati per-

demmo : o fiano doni del tempo, ilquale il dominio di quei Reinfatietà &
in odiodefudditi lororiuolto habbia. Che una uolta,o due; huominia reg-

gere Imperio nati in grandisfime bifogne in troppa timidità peccato hab-

biano , forfè humana cofa è & di perdono non indegna . Nla fcmpre fenza

cagione ogni cofa temere, d'ogni cofa fpauetarfi ; ne degno di pdono e, ne fi

puotc ifcufare. Perciò che a manifefta ruina fi uà cofi facendo. Troppo .fia-

mo flati fonnochiofi c5 la Rep. troppo lungo tépo ignaui & fcioperati gia-

ciuti ci fiamo. Kifuedianci hoggimai ; & qfto timore notturno & umbratile

da cuori nofiri alla fin fine rimouiamo. Ceti armare,quante fa bifogno hab-

biamo uicinisfime & paratisfime . Tutto il contado eie fauoreuole, & ne

afpetta : & duolfi del noftro tardare . Quelli della città etiadio ne chiamano,

& nepriegano.chediloronon ci dimentichiamo; & adauezzarfi afoppor-
tare Signori barbari con la lunghezza del feruire non gli sforziamo . Pado-
ua poi cflaper feetale; chefeunauoltafi ricupera, quafi più no fi può per-

dere; potendo noi ageuolmente perla uicinità guardarla, fi come la fua ca-

la può ciafcuDo :ilchepcr ogni rifpettofi dee fare per l'utile, che la Repub.
éufa di trame, Oc per la gloria &loda, che a noi neuerra\01trachei pri-

llati commodi de noflii cittadini, & l'abondanza de frutti, che ui ricolgo-

no, & l'amenità* & pir.ceuolezza delle uille, a quefìa deliberatione più uo-

Icnticri incitare & fofpignerc ci debbono.Vna cofa ui ricordo Padri : & ciò
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^,chc accio fare tempo non s'interponga; affine, che fé punto s'indugerà', i

noftri nimici in quello mezzo non fi proueggóno; onde gli apparecchia-

menti & difegni noftri uani & rintuzzati rimangano. Neffuna cofa nelle

guerre più gioua , che la celerità; neffuna, dallaqualc più nafcano leuitto-

rie. Quefta celerità & più gagliardi rende quelli, che Tufano: perciò che ueg-

gono, che ad aflalir uanno i nimici nò preparati ; & esfi nimici fa uiii : per-

ciò che fpeffo imprudenti & non péfindoui fono affaliti di maniera, che da

pigliar le arme , «Se da difenderfi modo & tempo non hanno . Vltima cofa

«?,cheionoftro S. Dio,6c tutti i fanti prieghi, <?c tefopra glialrri San Mar-
co di quefta città Cófcruato re& Padre: il cui tempio inorato &: ueneran-

do congiunto con la corte & col palagio i noftri maggiori anticamente edi-

ficarono; & con tutta pietà fempre colto l'hanno; & alquale noi hora fan-

tamentc andiamo , & ogni giorno il uifitiamo : che fé c^luio m hanno que-

fta mente data , che il ricuperar Padoua faccia per la Republica, & io pro-

f)orui debba quefta legge: perciò che non da altra parte che da Dio & da

iioi Santi i buoni configli uengono :& uoi Padri confcritri co uoftri noti

& fuffragii quefta fera la confermiate : & lor piaccia, che & a me,& a uoi,&

alla città, & alla Republica quefta imprefa tutta felicemente & fortunata-

mente fucccda . Detto quefto ; cfTendofi alcuni magiftrati aggiunti alTopc-

nionedel iMolino, la legge fiprefe,che'I Proueditor Gricti incontanen-

te a ricuperar Padoua andar douefle:& a ciafcuno fu il giuramento djto,che

nulla di ciò fuori fi dicefTe. Hauute fopra quefta bifogna le lettere del Sena*

to in poca hora il Gritti, con mille fanti& altrettanti caualli ufcito di Triui-

gi a Nouale Caftello,che è nel mezzo del camino, fi ritcne.Et quel dì mede-
fimo i S.Diecelcloro barche co huomini armati madarono a guardare dili-

gctemere,& chiuder tutte le uie : accio che da Vinegia ncffun meflb poteflc

cfTerea Padoua mandato afareintedere qfto ordine. Il dì fe^uetc poi, che

fu a diciefette di Luglio di notte tépo fornita Taltra metà del camino il Pro-
ueditore auati il giorno apprcflb la città fi fermò. In qfto mezzo alcuni car-

ri di grano che il Gritti accio apparecchiati haiieai loro bifolcidinazi la por-

ta códufTero; Se alquàro afpettarono, che ella loro s'aprifle. Aperta la por-

ta, che e al primo fiume della Brenta ,per loqualeallhora-fe n'andauano le

barche;& calato il potè, & icarri in paflandolo dimoranti ;i fanti del Pro-

uediiorc prrftisfimi giùrero,&: prefero la porta. Et poco apprcfTo il Proue-

ditorecol refto delle lue genti fi fpinfe nella città, oc andato all'altra porta

pina dentro dilci.douc ancho le mura molto più alte delle prime (Se più

fode con un'altro fiume pure della Brenta come col compaflo in cerchio

mandato, tutta la rcrtante città chiude & difende :& quella rotta tutti alla

piazza con gran rumore 5c fuono di trombe dirittamente n'andarono. A
quah andata incontro la famiglia di que da Parma: quefta era il fopra-»
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nome diquedue fratelli & di quel Concftabile della Republica che accio

quella nocte apparecchiati s'erano, armata col Proueditore lieta& allegra fi

congiunfe. Da quel romore rifuegliato Bruno ro da Sarego Veronefe na-

to di buona famiglia ,che foldato di Masfimiliano cra,& in quedua dì

era a Padoua uenuto j con una compagnia di ducente caualii uolendo ri-

buttare indietro i Vinitiani .iqualigia & la piazza & tutte le ftrade prefc

haueano, perdutone molti de fuoi fu dallor prefo . 1 fanti Tedefchi an-

chora, che erano a guardia del Palagio con alcuni Capitani del Re quiui

corfero . Ma incominciato il conflitto , cacciati, nella rocca della città fug-

gendo fi ricouerarono . I Padounni per la maggior parte, al Proueditore,

ilquale poco prima loro Podeftà co molta loda fua ftato> lietamente fi die-

dero. Et cofi in picciolo fpatiodi tèpo Padouafi ricuperò quel di fl:efl'o,che

primieramente fi prefenelPanno nouecento ottantadue , effendo quaranta

due dì nelle parti di Masfimiliano ftata. Haueano quella nottci Signor Die-

ce gran numero d'huomini armati fi della plebe della città & dell'Arzana j

dellaquale tutte quafi le opere trafTeroinfieme col loro magiftrato Meflfer

Nicolo Pafqualico , che le reggefle j & fi dalle uicinanze della città Torcel-

lo, Maggiorbo, Burano , Murano glihuomini chiamandone infieme co le

loro nauicelle raffina, che fuperata la Breta in Padoua la mattina a foccorfo

del Proueditorfoflero . Coftoro con celerità andatiui ,& prefa la torredi

Strata in ripa del fiume : ilqual luogo è cinque miglia lontano da Padoua

,

donde ire in fu tratti a remulco
,
per li fanti Tedefchi , che in effa ripa era-

no, & fasfi & arme giù traheuano , non fi potea,pafiati oltra, & riceuuti

nella citta infieme co fanti del Proueditore, le cafe de Giudei, che ad ufu-

ra preftauano , molto piene, & che in gran numero erano , fpogliaron tut-

te. Dallequali parritifi alquanti etiandio di quei cittadini, che contrarli era-

no ftatialla Republica fenza nuocere alla uita di coloro , che le habitauano,

a ruba pofero . Ma fatto commandamento dal Proueditore, che fine al

predar fi ponefl'e,& ordinato, che in tutte le cafe lumi nelle feneftre po-

lli fo fiero, che ardeffero la notte tutta ; accio che per l'ofcurità delletenebrc

la licenza del predare non fi accrefciefle : & alla piazza & alle porte fanti or»

dinati.&cflb Proueditore andando per la città cofoldatijne perciò l'au-

dacia d'alcuni Vinitiani, iqiiali con fperanza di predare a Padoua uenuti

erano, fi potè contenere,che con armati rubando intorno non andaffero; Se

co foldati del Proueditore, che ciò fare li uierauano, a battaglia non ueniflca

ro, Dellaqual cofa hauendo il Proueditore fcritto al Configlio de Signor

Diece, perciò che far egli alcuna cofa incontro a cittadini Vinitiani non ara

diua : esfi M.Girolamo Quirino loro Capo & M.Marino Morefino Auo-
catore a Padoua preftaméte màdarono. Quefti prefone alcuni,& imprigioa

natine
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nanne , il tumulto fedarono . Et l'altro dì porte le artiglierìe al Caftcllo, &
grande moltitudine d'armati concorfaui , alla finchaiiendo una parte del

battifolie a terra gittata,mentrc che i nimici di rcderfi patteggiauano i noftri

fold-ti Taliti i mur i per le ruine prefero il cartello : nelquale furono fatti pri-

gioni Mcffer Leonardo da Dreflfano capo con una ferita nella tefta : & Ma-
fi odo Faccino huomo di grande uir tu rilquale molte uolfcóc in molti eser-

citi con molta fua loda era ftato al foldo della Republica, & fci Teclefchi ua-

lorofi huomini & di nobile fangue nati ; & tre cittadini Padouani. Iqiiali tut-

ti per ordine del Senato a Vinegia mandati furono : fuori fobmente il Fac-

cino :il4ualc il ProueditorcGritti molto amandolo nmicheuolmen-

te parlatoli & ripre(()lo , che hauendo egli cotanti anni feruita

nelle arme la Republica a coli duro & grane tempo fuo

nel numero de fuoi nemici hauefle uoluto edere,

fenza darli ueruno incommodo, la-

fciò fubito andar uia

.

(i.
iii
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DI MONSIGNOR M.PIETRO BEMBO,

CARD. VO LGARMENTE SCRITTA,

NONO LIBRO.

ICVPERATA Paaou3,Monfelice,Efte,&

molte altre terre del Padouano con poca fatica alla

Republica tornarono. Masfimilianoj ilquale era

allhora aMaroftica , terra ne primi gioghi delle al-

pi,uentiquattro miglia lontana da Padoua ; temen-

do d'edere intraprefo, fiibito fé n'andò a Trento.

Il Senato ordinò, che fi elegeflero fei huomini del

popolo buoni & fedeli, iquali fei porte di Padoua

cuftodiflero con trenta foldati ciafcuno . Et perciò

che i contadini grande amore alla Republica dimoftrato haueano : d'ogni

grauezza per cinque anni furono liberati, & infieme di tutto il rimanente

de loro debiti col fifco. Mentre queftecofe fi trattauano, uennero lettere

da xMasfimiliano al Senato, fcritte il dì innanzi , che Padoua fi rihaueffe
;
per

lequali chiedeua , che i Padri gli mandaflero Meffcr Luigi Mocenico a Ma-
roftica. Ilqual Mefler Luigi per ordine loro il feguente dì andò a Triuigi :

& perciò che il romore hauca portato , che il Re ne fuoi fini ridotto s'era j

mandò innanzi un corriere, che procurafle di fapere,doue il Re foffe ,& do-

ue uoleffe, che egli ueniffe; per altre lettere intefe,che Masfimiliano non
uoleapiufeco parlare .Et perciò pochi giorni dimorato in Triuigi , da Pa-

dri richiamato , a cnÙ fi ritornò . 11 Signor Fracaflb anchora , di cui fopra

s'è detto, da Contadini in Cittadella introdotto ,eflendo il Malatefta ito a

Masfimiliano , mandò per fuoi mesfi proferendofial Senato. Neper ciò fu

riccuuto,per cagione della leggierezza & inconftanza,chepur troppa ha-

uea dimoRrata . In quefto mezzo Serraualle& Cartel frane o fi ricuperaro-

no cacciati dell'uno non fenza occifione, fanti cinquecento di Masfimiliano,

nell'altro tutti uccifi fenza fcamparne pure uno . Et eranui cento cinquanta

Spagniuoli, Lequa due terre fon porte a Padoua dal lato del Settentrio-

ne. Dal mezzodì poi Montagnana nel Padouano, & Legniago , che

enei Veronefe fopra la riua dell'Adice, cacciatine inimici leuarono le in-

fegne della Republica. Et una copagnia di caualli del Duca Alfonfo di Fer-

rara, mandata a guardia delle fue ter re, fu da fanti della Republica Si. da con-
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tadini rotta & iiccifa, ócprefo il Aio Capo & mandato a Vinegia • Lcgnia*

go , richiedendo ciò la cittadinanza di lui per fuoi Ambafciatori , fu dal Se-

nato fatto libero dalla Signoria de Vcronefi, fotto laquale «gli era ; & con-

ceffogli di douerc cffer retto da magiftrati della Rcpublica. Fu ctiandio elet-

to Podeftà di Padoua nel maggior Confìglio MeflTer Piero Balbo j cittadi-

no di prudeza & di moderationc molto lodato rilquale poco auanti un'al-

tra uolta quello fteffo magiftrato hauuto& fornito hauea. Il Papa liaucndo

intefo co molta fua molcltia le cofe profpere de Vinitiani , fece chiamare a

fé il Cardinal Grimano ,& Mefler Girolamo Donato Ambafciatore ,& dif*

fimulando la noia del fuo animo , moftrò loro deiìderarc , che la Republica

Triuigi & il Friuli non perdefle,& promifedi procurar ciò con Masfimilia-

no , & ordinò, che glialtri Ambafciatori, iquali in cafa tutti erano, fodero

lafciatiireallcmeflTe&agii altri facri ufficii. Et appunto allhora lettere di

Vincenzo Guido tto Secrctario del Senato , ilquale in Vngheria le bi fogne

della Republica procuraua, hauean recato a Padri , che il Redi Francia & il

Papa hauean con molta diligenza ricercato il Re d'Vngheria , che rompeG-

fé guerra alla Republica. Perciò che ageuolisfima cofa era hauendo ella tut-

te le fue forze perdute, 5c allo ftremo ridotta eflrendo,che egli fifacefle Si-

gnore di tutte le terre, che ella neiriftria & nella Schiauonia polTedeua.Fc

che perciò il Re non hauea uoluto dare orecchie a tai richiefte& configh, ne

alcuna cofa tentare o dehberare incontro alla Rep. In tanto perche le genti

di Masfimiliano s'aumentauano, &era in Vicenza fuo Capitano il Signor

Coftantino Cominato, di cui ne libri di fopra s'c ragionato , ilquale fi dicea

far genti & compagnie di foldati : il Senato ordinò , che il Gitolo & Lattan-

tio accrefcieflcro il numero de loro fanti ; fi che fodero di ciafcun di loroin-

fìno ad ottocento . Ec a MeflTer Lutio Maluezzo Condottiere di cento ca«

ualh grosfi, fii accrefciuto il numero infino a centocinquanta con largo fol-

do . Et accrefciuto etiandio a Meleagro da Forlì, & à Tadeo dalla volpe
Imolefe,iqualiamoreuolmente&da ualorofi huomini s'erano portati. Et
ad AlcflTindro Bigolino clttadin Padouano fu dato il modo per ordine del

Senato da far cento caualli Se ducento fanti , che haueflfero a ftare fotto di

lui : per eflferfi egli nello affediar Cittadella ik trauagliare i nimici col fauore

& compagnia de contadini francamente adoperato . Et ancho a Lancillot-

to da Sócino Padre& a fei figliuoli di lui cittadini parimente Padouani, che

nelle parti della Republica erano conftantisfimi fempre ftati : alcune poflTef-

fioni di ribelli fi donarono : & a Saccardo uno di loro fei fu data condotta

di cento caualli grosfi & di uenti baleftrieri a cauallo . Et perciò che col Si-

gnor Profpcro Colonna nulla fi potè fare : il Senato prefe per Capitano il

Signor di Popula, ilquale era allhora nell'Abruzzo, con trecento caualli

grosfi, & con foldo di trecento & uenti libre d'oro l'anno . Ilqual poi noti

Q^ iiii
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tìolenJo il Re Ferdinando ciò concedergli, di cafa fua non fi moflc. Furono
eiiandjo dal Senato riceuuti moki Coneftabili & Condottieri , che a Vine-

gia ueniuaiio per conciaifi a feruitiidella Rcp. & importo loro, che quanto

più toftopoteflero, & di fanti & di caualli fi fornifl!ero,& a Padoua n'andai-

fero. Ciuid. le di Bellunoin tanto tornò alla Republica. Ilche intendendo 'i

Feirrini, esfi di loro uolontà fecero il fimigliante. Laqual cofa ctiandioial-

ciine terre 6c popoli del Friuli imitando , con pari amore alla Republica ri-

tornarono, fra tanto il Proueditor IVI oro jilqualecon gran celerità &: con

genti era ito a Cittadella per prenderla , & tentato ciò indarno, perciò che

la terra era difefa da una grnn compagnia di Spsgniuoli , s'era tornato a

Triuigi; lafciato nella città buona guardia
,
per ordme del Senato col Capi-

tano &col rimanente dell'eflercito a Padoua n'andò, conciofonV cofa che

gran gente de nimici in molti luoghi fi apparccchiauaper affediarla. Etgia

era la fama fparfa , chcMasfimiliano mcdefimoin perfona ui ueniua . Per

quefte cofe fi fecero in Vinegia quattro mila hnomini della plebe della

città per mandargli a Padoua . £t molti cittadini di Padoua fofpetti al Se-

nato furono nominatamente a Vinegia chiamati :& ordinato loro , che

indijfc non finita la guerra, non fi partiflcro. Et quello fteflfo alcuni dì ap-

prefTo d'alquanti cittadini Triuigiani fij fatto parimente . Et Meffer Girola-

mo Sauorgnano ; ilquale già per adietro per ordine de Padri ito a Suizza*

ri, poco meno, che armari gli hauea al uenirein aiuto della Republica, ma
udita la rotta delTeflercito, nulla hnuea dalloro dapoi potuto impetrare

j Se

cheallhora a Vinegia era tornato, nel Friuli : & alla fua patria fu manda-
to dal Senato ; accio che in quei fini a Proueditori della Republica giouar

potefle : aqualibdue-noi Padri etiandio mandato cp.ualli. Perciò che fi di-

cea die da quelhi parte r-jnchora doueano fare impero i nimici. Iquali po-

co sppreflb i.(ì oppugnar Ciuidale Furiano fé n'andarono : & con tre bat-

taglie ^ITalita \a terra indarno, ferirono 6c ributtarono in dietro IVI effcr Ciò,
Paolo Grodenigo Proueditorenel Friuli : ilquale ini uenuto era per leuar-

gli dair?fTedio . de uccifero Tiberto ce Signoti di Porciglia Condottiere di

ducento cr,ualli leggieri benemerito della Republica & Camillo Malfatto

Padcu:no Concftabile d'altrettanii fanti, con alquanti altri buoni &for-
ti huomini ; & incontanente fé n^andarono . Perciò che mentre esfi partiti

dalb terra fecero impeto nel Grsdcnis;o ,
quei di drento ufciron fuori ,&

conficcaron le'.rrlglierie di maniera, che a quel tempo non hauerebbo-

no potuto lìsleifcr.e. I quali partitifi, i Pordenonefi mandarono al Gra-
denigo , &: ^lla TcpuMics fi r(nderono . Dalle ripe poi del Jago di Garda
& da quelle Uc'Ui ueiincio in Padoua uolórjriamente cinquecento huomis
ni per foccorrerJa Republica, Iqur.li dal Proueditor Gritti liberalmen-

te riceuuti, & dato loro il (oldo , furono fenza dimora mandati a Triuigi
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infoccorfo del contado, ilquale i nimici depredauano : doue ancborail

Proiiediror Aloro con mille caualli era per quella flcfla cagione ritornate»

Ma le genti di Masfimiliano inpiu luoghi di quei fini raccolte, hauendo
cacciare nelle alpi quelle della Republica, prima Caftelnuouo, & dapoi Fel-

tre ricuperarono ; & di lei fatta & portatane uia la preda, arfero la città . Da
quefto fuoco una torre , che ad una porta fopraftaua cadde : nellaqual tor-

re era con lettere antichisfimefcritte un marmo ,che dal fuoco confumato,

non fcnza gran difpiacer della città, fi perdette . Lequai lettere erano due
uerfi , che diceano cofi .

Fcltrc a neue dannata in quefto faflTo

,

Per più non ti ueder forfè, ti laflb .

Sopra i uerfi era fcritto il nome di Giulio Ccfare. In Candia
,
pofcia che del-

la uitcoria deFrancefi ,& della ribellione delle città s'intefc; quegli huomi-

ni prefero di ciò gran dolore & tutti più giorni in cafa fenzaufcir fuori (ì

fletterò :& hauendo loro fcritto il Capitano dell'armata , che uoleflcro a

ficurezza delPlfola di Cipri, accio che alcuno de uicini non pigliale ardire

d'aflfalirlain tanta afHltrione della Republica pronti & prertielfere, fecero

del loro cento feflanta libre d'oro, per armare galee & grippia altri legni,

&con celerità mandargli in Cipri .Tra quefte fortune,&uicendeuoli onde

della Kep . il iVjarchcfe di Mantoua Frnncefco , hauendo riceuuto da Ca-

pitani di Masfimiliano in Verona il foldo ; ilquale esfi dalla città fenza nul-

la ragione & per forza raccolto haueano ; a gli otto di Luglio con fecento

caualli a Mantoua fi ritornaua. Di che il Proueditor Gritti da gli amici della

Rep. alquanto prima fatto auertito, mandò a Legniago per uia trauerfa M.
Lurio Maluezzocon fecento caualli, dequali n'erano ducento Stratioti , &
Gitolo da Perugia con ottocento fanti . Iqualiquiui al cader del Sole giun-

ti, mandarono a chiuder le uie & a guardarlc,accio che nelTun melTaggio po-

reflTemandarfi al Marchefe; innanzi al leuar del Sole più a dentro ne fini del

Vcronefead un uillaggio, nelqualeil Marchefe era, agran camino fi fpinfe-

ro : & fatto impeto lui mezzo nudo , ilquale fi come repentinamente rif-

ucgliato dal fonno fuori di cafa gittato^ Se in un campo di miglio nafcofto

s'crci,pcr inditio de contadini ritrouarono Sz prefero infieme con tutta la fua

compagnia : uccidendo quelli, che difendere C\ uollero : ik un gran numero
di buonisfimi cau,illi , & la m.^ggior parte del foldo intorno ad ottanta li-

bre d'oro, <8c molto argento da tauola indultriofmiente lauornfo ,
&in-

cont.inrnte con la preda & con gli altri prigioni a Padoua il conduf-

frro . La preda fu diuifa fra tutti, & egli a Yinegia condotto, & porto

nella tonicella del palagio con buone guardie : ilchc di non poca Icti-

tia alla città improuifamcntcfue . Et non guari dopo a Girolamo Pom-
peo Vcroiicfe, ilquale con caualii leggieri al foldo era della Republica,
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Perciò che egli "da fuoi fratelli , che in Verona erano , del partir del Mar-
chefe era (lato auertito, & al Proueditor l'hauea detto ; furono accrefciutk

caualli grosfì dal Senato : 6c a contadini , che a fanti della Republica, men-
tre egli era nafcofto il palefarono^fudonatala liberatione di tutte le gra-

uezze (Se una penfione ogni anno , lequai cofe a loro poderi paffaflero . £t
esfihonoratamenteueftiri,& una libra d'oro data loro per ifpefa del cami-

no a cafa loro fi tornarono . Apprertb uenuto il detto Pompeo a Vinegia i

Signor Diece ordinarono , che allui & a cinque fuoi fratelh fei libre d'oro

foflfero date ogni anno j& il cartello de Lafìo , ne fini del quale esfi le loro

poffesfionibaueano, loro fi donafTe. A Marco da Rimino anchoraConc-
ftabile della Republica, ilquale era in Lcgniago , & a fornir Timprcfa mola
to ftudio & molta diligenza pofto hauea, due libre d'oro ogni anno a uita

fua gli fijrono ordinate , & crefciutogli il numero de fanti ad altrettanti . Fu
anchora ordinato, che a quel Coneftabilc cittadin Padouano , i fratelli dei-

quale aperfero la porta della città, tanta entrata de beni de ribelli foffe do-
nata, che egli fé & la fua famiglia largamente nutrir poteffe . Quefto ftcflb

de beni de ribelli Triuigiani, & una buona cafa in Triuigi , & liberatione

di tutte le grauezze, che a fuoi difcendenti paflaffe, fu donato a Marco Pel-

liciaio cittadin Triuigiano
,
per lo cui ualore& fede quella città nella folita

ubidienza & officio con la Repub. s'era mantenuta : 6c che egli nel Confi*

glio della fua cittadinanza fopra ordinario eletto fofle . Allequalidehbera-

tionidel Senato un'altra etiandio con gran fauore de Padri ui s'aggiunfe , dì

chiunque la fjcultà&le fortune alcun danno danimici o già riceuuto ha-

ueflfero,oper lo innanzi foffero per riceucre , finita la guerra d'ogni lor

danno fattanegiuftamentela eftimatione,prometteflcla Republica di ricó-

penfarnegli . Laqual cofa poi che s'udì pubhcamente in Padoua proporre ;

& tale pietà & liberalità del Senato ne fuoifuintefa j tanto rifentimeto d'a-

more inuerfo la Repubhca& tanta allegrezza entrò fubitamente ne cittadi-

ni & nel popolo,«5c ne foldati medefimi , che grande uolontà & prótezza di

difender quella città nacque nell'animo di ciafcuno :& tutti a fottentrare

ad ogni pericolo più audaci & più ardenti diuenero.Le genti di Masfimilia-

no hauendo le altre terre prefe, che da quel lato fono,a Vigodargere uenu-

te; ilqual uillaggioc due miglia uicino a Padoua, & è diuifo dalla Brenta ;

prefero il potè, che uiera:6c alquanti loro caualli infìno alla porta della città

corfero,& rifofpinti indietro furono da qlli , che ui ilauano alla guardia . E
una rocca alla ripa della Brenta feimigha lungi da Padoua ,doue il fiume lì

diuidc per lo mezzo j & l'una parte di lui fé ne uà giù dirittamete uerfo Vi-
negia ,& l'altra a Padoua in cerchio & per entro corredo ; amendue a Stra-

fa, di cui s'è detto, fi ricongiungono , & tornano in uno : laqual rocca quiui

fu. anticamente fatta ^affine, chci nimici repentinamente correndo non pò-
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teflfero quella parte del fiume, che uà a Padoua denuarc nell'altra. Ilchedi-

fageuole a fare non farebbe, feesfi non fodero dalla rocca impediti rCon»
ciò fia cofa, che quella parte del fiume

,
per haucre ella molto men lungo il

corfo , con traui fitti nel fiume , & con moltitudine di fasfi porti fra le traui

e ritenuta in tanto & fofpefa, che per una fcfTura lafciata aperta nel mezzo
di lei quella quantità d'acqua, che pare , che bene ftia, andar giù di quel rite-

nimento filafcia : l'altra parte fi fofticnc perche ella pofla ire a Padoua 6c

adacquarla , Se quel riparo non ui fofle; tutto il fiume nel Ictro più brieue,

cheanchopiu ba(Toè,caderebbe di maniera, che una ftilladiluia Padoua
non peruerrebbe . Quefto luogo Limene è detto . Dunque a pigliar la roc-

ca di Limcne tutto l'eflcrcito de nimici fé n'andò, doue già Masfimiliano

erauenuto .Erano nella rocca cento cinquanta fanti . Iquali
,
perciochela

rocca molto forte non era ; mentre esfi di quello, che far doueffero , fi con-

figliauano , furono poco meno che tutti uccifida nimici, che in quel mezzo
tempo erano entrati . Prefa la rocca i foldati di Masfimiliano effendo loro

ftaio promeffo un prcmio,fi diedero a rompere il ritenimento; & hauendo-

ne rotta una parte, & il fiume per quella portione alla parte , che a Padoua
ueniua,fottraendofi; & chiaro a tutti ertendo, che fé esfi di rompernelo for-

niuano , tutto il fiume da quel canto fcenderebbe; Masfimiliano ritenne le

opere : & commandò , che niuno più oltre in quel lauoro fi faticaffe . Ne
pero alcuno potèfaperc, qual rifpetto a ciò fa re il mouefle. Cofi quella par-

te del fiume, che a Padoua n'andaua, non mancò pofcia mai tutta d'andarui.

Ma hauendoi nimici ueduto, che il Bachiglione fiume, che nafce nel Vi-
centino ad un luogo cinque miglia lontano da Padoua , che Lungara e det-

to, fi diuide,& una parte di lui ad Efte, & l'altra a Padoua corre; accio che

quefta parte ancho ella ad Eftecorreflc,fi miferoad intraprenderla : affine,

i Vinifiani nefiuna parte di quella acqua per difender Padoua hauere potef-

fero . Ma da caualli della Repub. fpeflfo trauagliati , fpeffo tolte loro le uet-

touaglie, fpeffo di loro prefi non pure i femplici fanti , & di quelli in gran

numero , ma de capi anchora dall'opera incominciata fi ritennero. Tra pre-

fi fu uno , Manfredo Faccino : ilquale rotto il giuramento , che al Prouedi-

tor Grittidato hauea, un'altra uolta co nimici congiunto s'era, ilquale in

pena del pergiuro fu in Padoua impiccato per la gola . I nimici dopo que-

fto j eflendoquafi da quel lato Monfelice terra dieci miglia da Padoua lon-

tana, che ad un alto monte s'accorta ; nella cima delquale cuna rocca; che

con un muro dalPuna parte & dall'altra giù tirato fi congiugne con la città;

hauendo esfi prima prefo Erte da niuno difefi , a Monfelice fé n'andarono;

&aflralitolo con grande impeto il prefero perla fingolaruirtu de.fanti Spa-

gniuoli riquali alla rocca per le crepature del monte s'aggraparono, beffati

quei fanti & quei Capitani della Republica che dentro u'erano /iquali, che
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ella fi potelTe prendere non credeano. Perciò che esfi, pofcia, che alla prima

parre di lei, laquale co le artigliere perforata haueano, fi dimoftrarono
;
per

an canto di dietro , che era fenza guardia & fenza difcnditori rimafo , alcu-

ni pochi fprouediitaraente fopra'l muro falirono,&del muro nella roc-

ca fi gittarono . Aquali glialtri conuolando, fpauentato ciafcuno , moki ne

ijccifero &hebber la rocca ;«5c la terra Taccheggiarono : <5c fecero prigioni

Mefier Daniele Moro,&: M. Piero Gradenigo j de quali Tuno era ftato Po-
defl:àinEfte,& quella prefa, fuggendo in Monfehce s'era ricouerato d'al-

tro era quiui altrefi Podeità . Da quello fucceffo prefo ardire Beraldo Pado-

uano, che al foldo di Masfimiliano era , andato con fanti a Mótagnana,có-
fortò quelli della terra, che fi rendeffero .Esfi di uolerlo ubidire infingen-

dofi, fi contentarono , cheegli con quei caualli , che parue loro , dentro en-

tralTe . Et fubiro lafciata cader giù la rete del ferro , lui ferirono, & pngion
fecero con alquanti & glialtri uccifero. Gabflb de Pii anchora ne monti di

Padoua conia fua compagnia de caualli & con fanti di Masfimiliano cami-

nando, fu da contadini del paefeaflfalito & uccifo ; & xo caualli ik 60 fanti ri-

mafero prigioni . Al Capitano Conte di Picigliano
;
perciò che il fine del

tempo della fua condotta s'auicinaua; fu aggiunto uno anno alla fua mag-
gioranza : & ordinatogli dal Senato dieci libre d'oro il mefe per lo fuo uiue-

re . Aiasfimiliano; ilqualehauea ordinato, che dal fuo Regno molti pezzi

di grofT; artiglierie per battere le mura di Padoua gli foffero portate : men-
tre elle {)er le alpi con molta difageuolezza fi recauano,condulTe il fuo e(Tcr-

cito uicino alla città , bora a quella parte , bora a quella del contado in cera

chio conducendolo : perche non fi pareile , che egli indarno il tempo con-

fumaffe; o pure anchora, fi come molti eftimarono,accio che i Vinitiani co-

nofcer non potefiero , da qual parte egli battere la città uoleffe, affine, che

eglino tutti i lati della città_,& ogni parte delle mura a munire & fortificare

haueirero,&cofi nefluna fola parte per la grandezza della città forniflfero

diligentemente . Quefta cofa; perciò che i fiumi da ogni parte il contado

tagliauanoj&fpefieuoltebifogna uà rifare i ponti j gran difageuolezza &
indugio animici feco recnua. Et ancho li Stratiotide quali era nella città

gran numero di uirtu & diligenza fingolarc ; con repentine 6c fprouedutc

correrie ne dì ne notte punto ripofar gli lafciauano : & ogni dì con preda&
con prigioni nella città ritornauano. Vna cofa fudicommoditàgrande,chc

molte genti uénero in aiuto a Masfimiliano a quel tempo . Perciò che il Re
Luigi folto un ben gu'gliardo Capitano Mofignor della Paliza,&: Papa Giu-

lio,& il Duca Alfonfo di Ferrara molta caualleria& molte copagnie di fan-

ti sii mand.arono . Sopra lequai genti era a nome del Papa il S . Lo douico

de Pjì, ilquale hauca per forza prefa la Mirandola,chc era terra del fratello :

&: a quelle del Duca il Cardinale Hippolito fuo fratello , huo mo in apparc-

zadi
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za di molto grande animo, & di molra confidenza di fé fteflb,5c delle cofe

della guerra non ignorante . Vennero oltra quefti cjuafì tutti i Signori Ita-

Iiani,& d'altre njtioni cacciati delle lor cafe,con quelle compagnie d'arma-

ti , che maggiore haneaciafcuno potuto raccorre : & di fua uolontà molti

Capitani Se Conellabili con caualli & con fanti .Di Germania poi &di
Francia hauea infinite genti condotte, fi da tutte quafi le regioni,& fi di Bor-

gogna ottima & pienisfima caualleria intanto , che detto 6c creduto fu,che'l

fuo eflercito il numero d'ottanta milahuomini pafljfle . Alqual numero fo-

fìcnerei Vinicianigia buona pezza auanti ogni lor cura & diligenza pofta

haueano. Perciò che <Sc affai gran numero di buoni fanti uenuti in quella oc-

cafione al lor foldo
;
& caualleria dell'una guifa de dell'altra , quanta parea,

che baftafle, mtrodufiero nella città,«5c dicder loro Capi fortisfimi «Scelettif-

mihuomini :& quafi tutte le opere dell'Arzanajlequali prima nella ricu-

peratione di Padoua il magiftrato loro condotte u'haueaj un'altra uolta

uollero , che ui ritornaffero , & ui dimoraflTero infino a tanto, che bifognaf-

fé quella città difendere . Oltre a quefti fu ordinato , che molti baleftrieri

della plebe Vinitiana,& molte compagnie de fanti fatte ueni re dell'Alba-

nia & della Grecia, & dato lor foldo, quello fteflfo faceflero : di modo, che il

numero de fanti era dintorno a quattordici mila, di caualli grosfi fecento , di

Stratioti fectecento , di baleQrieri a cauallo cinquecento . Affai giouani gen-

rilihuomini anchora de primi della città confortati a ciò dalla Republica n5
dubitarono d'andare in Padoua con la loro compagnia d'armati ciafcuno :

di maniera che molti figliuoli di Senatori& de magiftrati medefimi , le fati-

che &gli ftenti della guerra, che in quello affedio bifogno fu, con forte ani-

mo foftennero . Il Loredano Duca & Principe della città egli anchora due

fuoi figliuoli armati u'hebbe : iquali etiandio da molti gentilihuomini della

città accompagnati, non picciol numero d'armati & di fanti feco recarono,

Aggiunfero etiandio i Padri a orimi Proueditori Gritti & Moro, per terzo

ProueditorcMcffer Gio. Paolo Gradenigo : alquale Meffer Francefco Ca-

pello era fucceduto
,
perciò che per la ferita a Ciuidal di Belluno riceuuta,

egli in pericolo della uita ucnutoera : accio che tutti e trek fatiche& le ui-

gilie tra fé diuideffero . Alla fine fecero condurre in Padoua artiglierie d'o-

gni qualità , & arme, «Se pali di ferro ,& zappe, & altre inftrumenta da cauar

la terra, ócinfieme anchora grandisfima quantità di grano & d'altre uetto-

uaglie. Allequali cofe tutte s'aggiunfe; che perciò che i contadini
,
perefferc

csfi amantisfimi della Republica in ogni luogo erano mal trattati da nimici,

& fenza rifpctto alcuno ,& legati & tormentati di maniera, che moki di lo-

ro ne tormenti moriuano : non picciol numero di loro per potere effere fi-

curi uenncro alla città. Iquali a bene &preftamète fortificarla di molta uti-

lità fiirono, Vnaltra cofa etiandio non ultima cura & penfiero fu de Padri;
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che, perciò che es(ì eftimauano, che l'acqua di que duo fiumi, che entra-

no in Padoua ,de quah fopra (1 diffe, inimici come prima potelfero , di-

ucrcir doueflfero : accio chea nnta moltitudine farina non mancaffe , or-

dinarono, che in o^ni contrjda della città mulina da girarle, co caualli fi

faceflcro .Concio ha cofa che quelle molte, che in efla erano_,pcr eflere fia-

ta tolta loro Tacqua ufare non fi poteano . Vltimamente
;
perche da tutti i

lati a tutte le porte della città eran borghi molto ampi & con lunghisfime

uie , che ne campi & alle uille porta?iano j de quaU gran parte cittadini Pa-

douani& Vinitiani alloro diporto con grandi fpefe haueano edificato con
le loro chiefeóc dimore facre:iquai borghi, accio che ricettore fortezza

de nimici eflfcre non potefTero ,per ordine de Proueditori a terra gittati fu-

rono . Ala ciò era in picciola parte fatto quando Masfimiliano hauen-

do tutti i lati dintorno alla città ricerchi, & cinque canali di fiumi uarcati,

& d'ogni parte il fico di lei ueduto & confiderato , dehberò di ridurre tutte

le fue genti in un luogo, come poi da prigioni s'intefe , & con le forze

unitealTalir la città, llche intefofi da Padri, mandarono altri dieci gentia

lihuominia Padoua jiquali con quelli, che obligati per amiftà loro erano,

& co fuoi domefticidi buona fede, a Proueditori, per adoperarfi in tut-

to quello, chebifognafle,preftifoncro. Comecoftoro furo in Padoua, fi fe-

ce il conto di quanti gentilihuomini a foftener PalTedio u'erano : che furono

cento fcttantafei : & di quanti buoni cittadini popolani :& quello fu pic-

ciol numero . 1 medefimi Padri , iquali a male grandemente haueano il Du-
ca Alphonfo hauer mandato il Cardinal fuo fratello in aiuto di Masfimilia-

no j & tutta la uettcuaglia da fuoi fini , tutte le cofe per l'artiglierie da Fer-

rara fumminiftrargli : richiamarono cinque galee dall'afledio di Triefte , &
molti legnettitraflero dell'Arzana, tarmati a Chioggia ir fecero, affine di

fu per Pò mandargli . Ma effendo dapoi certificati , che Masfimiliano tut-

te le fue forze molto tofto porre infieme uolea per prender Padoua : man-
darono a Meflfer Girolamo Contarino Proueditore di quelle genti, che in-

contanente gifle co fuoi dell'armata in Padoua. Et egli fubito nelegnetti fa-

lito, & nella Brenta, la doue ella nel mare mette, entrato :fuperjto il fiu-

me affai tofto, foo huomini armati, dequali molti baleftrieri Candiotti

erano, della fua armatanella città condufle . [n quei dì Mcflcr Piero Pafqua-

lico fu creato ambafciatorealRe d'Vngheria, affine di contenerlo nella le-

ga, nellaquale con la Rep. molti anni era ftato . Perciò che & il Papa , ik il

Ke di Francia, fi come fopra dicemmo, & infieme con quefti ancho Masfi-

miliano per mesfi &perletteregrandemeteilfollecitauano a romper guer-

ra alla Rep. Nel Friuli poi danimici,chedi Goritia & de glialtrifinidi Mas-
fimiliano di quelle contrade raccolti, nella dition delia m edefima Republica

entrarono j niente fi cefsò : &piu città & cartella con incurfioni de ìncendii
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d'j c.ife & di inlle , de con afl'edio& artiglierie tentate dallor furono ; & alcu-

ne prefe (Segnalile :& fpelTo molte trilVi nouelle alla città, nella guerra Pai

douana occupata per lettere de Proucditori , & de Magiftrati recate, grau-

tumulti 3l querele eccit.irono . Nellequai cofe la uirtu di MclTer Girolamo
Sauoign.igno grande & illuftre fi dimoftrò rilquale co Tuoi famigliari &
con huomini di contado & di montagne, tutte quafi le imprclfioni de nimi-

ci & glimpeti loro animofisfimamente foftenne . Onde poi l'ultimo di di

Settembre ;nelqual dì per antica ufanzafelTanta cittadini dal maggior C5«
fi2;lio fi creano, che un'anno del Senato fiano ; egli quello honorc meritò

d haucre: & di maniera meritò , che ninfe tutti gli altri gentilihuomini

Principi della città a quello honore eletti, col numero de futfragii , che più

furono ifuoi, che di neffano altro. Ilche mai per adietro auenuto non era ;

che uno , i cui maggiori la loro cafa fuori di Vinegia hauuta fempre ha-

neflero; &eglia tempi, «Scperlc occafioni folamenteui fofleucnuto,del

Senato creato folte. Ma che egli anchora con più numero di noti quella di-

gnità haueffe, che ucruno altro; queft.i nel nero marauigliofa cofa fu , &
non più udita. Ma qucfto medefimo fegno della benino len za uer lui del

gran Configlio& della città poco appreflTo s'accrebbe: perciò che alTjlendo

egli con grande animo Cartel nuouo buona & bella terra nel Friuli,&opor-

tunamcntedj nimici guardata, pofteui fubitamente le artiglierie & percofl»

le mura lacórtrinfearenderfi fenza alcuna conditione, ne della uita ne delle

cofe loro intraporui. Era nel Friuli malato M. Francefco Capello Prouedi-

tore, ne poteua adoperarfi : ilche effendofi intefo , i Padri fubito ui man-
darono MelTer Luigi Delfino Proueditore,che in uece di lui folle. Ma
crefciuto poco appreffo il fofpetto,che elTendo Padoua ben prouifta , Maf-
fimiliano uolea andar col capo a Triuigi ; i Padri madarono colàM Luigi

Mocenigo co erande autorità <Sc balia , & munir quella città di tutte le cofe

deliberarono. Laqual cofa molto difficileeffendo , trouandofi uota la città

di denari (Sedi fol dati & di plebe atta alla guerra,cio gran turbameto recaua:

ilqualturbamétoperò fi faceua minore co qfto, che i Padri erano certifica-

ti, l'acqua del fiume Sile,ilqle no lungi da friuigip molte fonti largamcce

della terra efcie, pocerfi di maniera co ritegni foftenere; che mezzo miglio

& più dintorno la città per la maggior parte inonderebbono, di modo, che

i nimici auicinarfi alle mura non potrebbono : & quei ritegni poco meno,
che forniti cflfere s'intédeua. Ma pure,o che Masfimiliano ciò in animo gia-

mai hauutonon haueffe; o fi fofie difpcrato di poterlo a fine portare; una

£arte del fiio effercitoa qlla rcgion del cótado di Padoua .chea! Mare & a

hioggia Ci diftede.fertilisfima séza dubbio, & d'armeti pienisfima.pcio che

gli huomini delle altre cotrade quiuiiloro codotti haueanò,a predare man-

dò, Per la^l cofa tata moltitudine di còtadinicó le mogli loro & co figliuoli,
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& con quegli arnefi, che fubitamente prendere &feco recar poterono^tiian-

dare loro barche dalla Republica fuggendo, nella città fi ricouerarono; che

tutti i coperti publici 5c i luoghi facri & molte cafe di priuati cittadini di qlla

turba s empierono. A queftì il Senato ordinò,che de denari della Rep. foffc

dato il uiuercinfìnoa tanto, che partiti inimici fu lor libero il poterfiacaft

tornare. Dopo quefto infino al fofìcnimento della Brenta, che Lizzafofina

èdetto,perIoquaIelenaui, che da Padoua uengono, per andare a Vinegia
nell'acqua falfa fi traportano

; & per tutto quel lato delle poche acque della

città,che Veline fi chiamano, i nimici molte incurfioni co molti dani & dati

& riccuuti fatto hauédo, pofero il campo quanto più poterono uicino alle

mura di Padoua dalla parte del Settentrione : & con le artiglierie a battere la

città incominciarono : quantunque da fanti della Republica con perdita no
leggiera fpeflfe uolte rifofpinti ne foflero . Masfimiliano nel Moniftero del-

la Certo fa , che i Padouani a terra gittate no haueano,nel mezzo quafi del-

Teffercito fi ripofe . Era da quel lato preflb alla porta un battifolle o baftic-

ne,chediruogliamo, fatto di terra con le mura di lei congiunto, ma non
entraua tanto ne campì quato era la fua larghezza

,
poco meno di quattro-

cento piedi rilqual Battifolle con molta diligenza &preftezza il Conte di

Pitigliano & i Proueditori ordinarono , che fi faccfle, affine, che egrifolTe a

tutto quel lato una fortezza centra i nimici da ribattere i loro affai ti . Ai-

quale effetto fornire non folamente i contadini & i fanti della Republica,

ma igentilihuomini Vinitiani&i figliuoli ftesfi del Principe con le loro

mani la terra portata u'haueano . A quella fortezza con mille fanti il Gito-

lo fu prepofto , ilquale i Francefi& i Thedefchi , che ufciuano del campo&
con incurfioni & affalti per entrare ni effa tentauano ,fpeffe uolte ributtati

hauea. Ilche Masfimiliano a uergogna recandofi , chiamati a fé i fanti Spa-

gniuoli propofe loro gran premii accendendogli che prenderla fortezza

uolcffero. Et cranquefti fanti di tutto il fuo effercitonell'openione degli

huomini di uirtu & di ualore fenza dubbio i migliori . Iquali co grande ani-

mo Timprefa accettando, con cinque bandiere al battifolle audacisfimame-

te n'andarono. Le altre genti non lungi dalloro armate fi coteneano, afpeD-

tando il fine di quella pruoua , con animo, fé ella dalli Spagniuoli a prò fi

recaua, di entrare incontanente nella città. Il Gitolo ordinato a fuoi,che con
filentio drento alla munitione fi fteffero ; le cofe da raccendere preftamente

il fuoco fopra il cerchio terreno di lei difpofe : & tra quelli, che pofte le fca-

le, non contendendogliele perfona,da tutte parti fopra effa falirono,comc

csfi ui fermarono i piedi , cofi fece il fuoco accendere ; dalquale molti peri-

rono : & egli ne glialtri fieramente percoffe & uccifegli tutti, & giù a terra

gligittó. Et parimente quelli, che uicini al battifolle erano dato fuoco alle

artiglierie pofJe in fuga, di modo,che con una grande fconfitta a Masfimilia-

no fi
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DO fi tornarono.Latrancio ancho egli prefo ardire d'andar fuori della por«

ta, infino a ripari de nimici n*andò ,& uccifonc alquanti , & conficcate le lo-

ro artiglierie ^ & la poluere da ufarle parte arfa,& parte uia recata , fenza ha-

uere alcuno de fuoipdutOji Padoua fi tornò. Quelto fucceflfo quali certa fpc-

ranza a rinchiufi recò,cheMasfimilianoin qllo alTedio a fuo profitto alcu-

na cofa no adopererebbe . Ma i Proueditori perciò che denari da dare a fol-

dati,piu giorni hauuti non haucano : concio toffc cofa, che per camion delle

correrie de nimici,& per le uie, che da ogni parte non ficure erano, niente

portare ui Ci potea : mandarono alla fine mesfi al Senato,& ordinarono co-

me ciò far fi poteflfc . I Padri adunque intefo quello , mandarono oro da

darea foldati in foce della Brenta cinque miglia da Chioggia lontana per le

nauicelle de Signor Diece . Quiui trecento Stratioti di notte tepo ufciti della

città, prefer quei denari tra fé diuidendogli di maniera ,che ciafcundi loro,

che più uelocc cauallo hauea, ne recaffe parte , affine , che fé in ritornando i

nimici gli n(rali(Tero,gIi altri foftenefTero la battaglia : & quelli fuggendo da

nimici Ci togliclTero, & a Padoua s'ingegnaflero di peruenire.Et poche hore

apprcffo M.Lutio Maluezzo con ducento caualli grosfi feguì gli Stratioti;

per congiugnerfi feco nel ritorno loro. Et per ingannare i nimici feesfi l'aG-

falilTero j due gagliardi muli co facchetti d'arena pieni a fomiglianza& ap-

parenza,chefofler denari fopra la fchiena loro pofti nel mezzo de caualli

menò feco : iquai muli a grande utilità gli furono . Perciò che i nimici dalle

loro fpie fatti accorti di quefta caualcata quafi nel mezzo del camino con
una grolTa caualleria cofi ne noflri percofle , hauendogli già da ogni parte

chiufi ; che quelli, che portauanoi denari, non hebbero tépo di fiiggire: ma
tutti ugualmente a di Ifenderfi (Se a menar le manifur conftrctti. Ma nondi-
meno come inimici nel mezzo della battaglia facchetti fopra i muli uidero;

cftimado quella eflcre la preda, che cercauano
;
gran parte di .l9ro a pigliarli

fi diedero j fi che agli altri minor fatica riraafe a ditìfcndcrfi .Gli Stratioti

poi,che co muli erano 6cnon portauano denari; per trarrei nimici più lun-

gi da glialtri,cjie poteffero; fi come Meller Lutio da prima^ordinato hauea;

afuggire per io trauerfo decampi conjoro infieme rattamente fi diedero.

Jquaii i nimici più miglia fcggitando, tanta celerità però ufar non poterono,

xhe gligiiigneflero infino a tanto, che da ProueditorijChe di fimile cofa fo-

fpettauano,unaItrafrefchisfima& gagliarda caualleria a foccorfo loro fu

mand.ita. M. Lutio di quella opera & conilglio da Proueditori,& da ciafcu-

•no altro gran loda riceuette, ottimo frutto nel nero delle fue fatiche. Dapoi
iciTanta fanti Spagniuoh dal capo di Masfimimiliano fuggitifi fur da Prone
xiitori nella città riceuuti & dato loro foldo. Ne di, che feguirono appreflb,

-affdJendo più d'una uolta quel battifolle, deiql s'è detto ,i fanti di Masfimi-

Jiano d'ogni qualità, fuori folamente, che ferirono il Citolo,quel medefimo
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fucceffo hebbcro.chc da prima hebbero gli Spagniuoli. Er le mura della cìt-

tià da quel lato molto de lungamente battute, benché in grande fpatio cadu-

te foffero ; nodimeno & tale ruina a nimici il falire impediua ; & quei di drc-

to ad un tempo & fcfTe & ripari ui ftceano ; per lequali cofe molto più fi-

cura uia & modo da difFenderfi delle mura mcdefimcloro s'.npparecchiaua.

Ad una maniera d'artiglierie tuttauia dar riparo non fi potè, che alla città

no noceffe. Laquale era di q{ta forte j che ella gittaua in fu per un gran trat-

to nel cielo , alla guifa dell'altezza d'uno edificio , una palla di ùffo un pie-

de & mezzo grofla. Quefta palla d'alto nella città cadendo i coperti delle

cafe&i palchi perforaua,& largamente guaftaua con morte di coloro, che

fotto u'erano; & gran danno fprouedutamente loro portaua. Ma nondi-
meno auenne, che nelle uie & nelle piazze& ne gli aperti delle cafe quelle

palle pitj fpeffo, che nelle cafe, Snelle compagnie de gli huominicadeua-

no . Allequali cofe tutte Masfimiliano qucfto etiandio aggiunfc, che lettere

legate a faette nella città auentar facea
;
per lequali egli quei di drento con-

fortaua, che dalla Rep.fi difcoftaffero,& lafciafTerla, promcttédo loro mol-
ti 8c gran prcmii , fé ciò faccflero . Ma ne quefto ritrouamento giouadogli;

& ogni giorno molti del fuo eflcrcito o dalle artiglierie morti , o dalli Stra-

tioti fatti prigionij& le uettouaglie intraprefe erano : temendo egli anchora,

perciò che buona pezza il tempo era fempre flato fercno ; fé le pioggie, co-

me fuole fpeffoauenire, quando il cielo è lungamente ftatofecco, in grade

abodanza cadeffero ; douere auenirc , che egli sforzato fofie di lafciare a Pa-

doua le fue artiglierie partendofi : lequali per male uic riportar non fipo-

teflero : cofi fi fanno in poco fpatio pe mali tépi fangofe dintorno alla città

tutte le uie: il fecodo dì d Ottobre leuatone il fuoeflfercitoa Vicodargere

la Brenta pafsò & tagliò il ponte. Dapoi lentisfimamete camìnando fé n'an-

dò a Vicenza :& honoratisfimamentc da quella città riceuuto, tuttauia non
uolle rimanerui. Ma legenti del Duca Alphonfo tornando co gli arnefi lo-

to a Ferrara, icaualli leggieri della Rcp. ufciti di Padoua le affalirono aBo«
Violenta Caftello dodici miglia da Padoua lontano ,& alcuni uccifone, pre-

fero ceto fanti di loro & feflanta caualli, & il Coneftabile medcfimo guar-

diano del cartello & il Cpndottiere de caualli . Il Cardinale fratel del Duca ii

"pena & con gran pericolo fuggendo, fi faluò. Etprefo il cafteilo gran quan-

tità di grano & di uettouaglia di molte altre cofe , & trenta pezzi d'artiglie-

lie con le carrette loro , & buoi , ui guadagnarono : & condottole a Pado-
ua, lafciarono quiui il grano accio che follcuamento della pouertà de con-

tadini foflc . Giouan Greco lafciato dal P^^pa, riceuuta una legg'erisfima fe-

dita
,
quello aflalto,& quella imprefa fece. Il Cardinale fen'andò a Mon-

"tagnana, per quiui il fucceffo delle cofe afpettare . Jntcfsfi in Vinegia la par-

tita di Masfìouliauo , ordinò il Senaco ^ che neffun contadino, per uno an-
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no poteflfc cflcre da uerun fuo creditore a pagare aftretto 3t ciò fu facto p la

tnolta fede, che i contadini alla Republica fcruata haueano .Et quelli, che

nella città erano , fu ordinato, che fra tre giorni a cafa loro tornar doueflfero.

Incaminatifi inimici, fu trouato, che efsi i loro alloggiamenti fotto terra

haueano, per ifchifare i colpi delle artiglierie, & hauer fatti molti cuniculi

per occultamente auicinarfì alle mura. Laqualloro fatica per l'acqua, che

ogni poco più alto la terra trahendofene fu rgea, uana Minutile tornaua.

La terra (ìeffd di fozzo odore impuzzolita , fjngue & morte olendo , & i

corpi morti in ogni luogo per terra ftc(ì,horrida uifta,& halito da tutto

quel lato della città molti giorni renderono. Il Senato haucndo conofciu*

to , che'l moniftcro della Certofa , ilqualc i Proueditori gittare a terra nori

poterono.a grande utilità di Mafsimiliano in guifa d'una ferma rocca 5c for»

rezza era ft.ito ; & clje la gran moltitudine de gli alberi , che d'intorno a Pa-

doua erano , i nìmicìnafconi& tolti hauea a fol dati della Repub.& da colpi

dell'artiglierie difefi : deliberò, che dalle mura 6c porte di Padoua per ogni

intorno un miglio & mezzo di fpatio tutti gli cdihcii i patroni loro gittare a

terra doueffero , & tagliar gli alberi d'ogni qualità : i mattoni , le tegole , i

marmi,! ferramenti, i legni <5c uerdi & fecehi fene portafTero. Chiunque
fra un termine ordinato , ciò non faceflfc , tutte quefte co fé fue , del fìfco fit-

te foflcro . Perciò chedel tutto uollc il Senato , che quel piano ,& quello

fpario da ogni cofa , che facelfe ombra , o pure foda & refiftente fofle , nudo
&uano 5caf>crto rimane(Ie;affine,che Padoua con alcuna commoditào di-»

fefada nimici affediata non potefìc piueflere. Et Cale deliberatione & legge

dapoi infino aquello tempo ferma &inuiolabile éfempre ftata.Inquel

tempo
;
perciò chei nimici nella Liburnia ,i fini della Republica per mol-

to fpa tio guaftauano,& Rafpo,buon luogo, prefo haueano ; deliberò il

Senato , cheM . Luigi Delphino Proueditor nel Friuli con gli Stratioti &
con l'altra gente armata inconcanente u'andaiTc. In quel mezzo tempo M,
Angelo Triuigiano l'armata delle quindici galee di cui egli era Capitano,

dalla Schiauonia nell'I ftria per ordine del Senato conduflfe:& Fiume,laqual

terra l'anno auanti ftata prefa dalla Republica ella a Mafsimiliano hauea

teftituita , animofifsimamcntc affalendo , uccifi & cacciatone quelli , che al-

la guardia erano , & porte le fcalc alle mura, inpochifsimo fpatio la riprefe,

I fanti &i galeotti entratiui uccidendo chiunque uenia lor dinanzi, la ruba-

rono. Nel qual faccheggiamentohauendo efsi uedute leinfegne della Re-

publica che nell.i piazza erano , effere ftate da Fiumefi fozzamente guaftc&
confumate ; da fdegno commofsi, abbrufciarono la terra . Il medefimo del-

la rocca , dellaquale il Cartellano quello rteflfo giorno s'era refo , non elTen-

do anchora fedaCo Pardore delloro animo dalla uendecta fecero . Quelh dì

ciTcodo ucouCoM* Cirolatno Sauorgnano in città, 6c nel Senato con eli

R ii
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alcri, che di qudla dignirà erano , entrato

3
perciò che rome di fopra fi d'iC-

fe , egli Senatore creato era(tato,aii(nne, che in quello ftelTo tempo, era ne-

cclTario che il Senato quel magiftrafo creafle j ilqual tiene i libri & coti del-

la militia : ne qua libri i ncini di coloro, che a foldo della Kep fonOjfi fcri-

uono:& riuedendofi le compagnie de foldnti, o pure pigliandofene di

nuoue,6f pruoua&: rifiuta che egli uole : ilqual magiftraroi Vinitianì chia-

mano Collaterale, & creafi perpetuo. Per laqual cofa fi.iole coftui cflere di

molta autorità nell'effcrcito, de di grande honore & molto creduto dalla

Repub. Quefto magiftrato uolendo i Padri creare : poto meno, che tutto

il Senato il Sauorgnano elefle per fauoreggiare l'honore de la dignità di

lui: ilquale per ubidire al Senato , aireffercito ad ufare il Aio magiftra-

toa Padoua fé n'andò . Ne fini di Triefte una compagnia dinimici ufcita

la notte della citta a predare, prefa 6c uccifa fu da fanti biella Republica. Po-
chi di loro colfauor delle felue & della notte nafcondédofi, lenouelle della

fconfitta alla città portarono.Conofciutainqucl tepoladimora.cheMasfia

miliario faceuanel mezzo della uia tra Vicenza & Verona j & lo efferfi il

Cardinal di Ferrara a Mó tagnana fermato : & perciò fofpettando & temc-

do di Legniago i Proueditori della Rep. perciò che egli e quafi nel mezzo
fra l'una & l'altra città,que foldati,che bifogno era_,ui mandarono ; di munia
ròlo .Ciò intedédo il Cardinale , la lìngua nò cotenne ; 8c dolfefene , aggiu-

gnédo alla querela una gran beftemia, uedendofi tolta delle mani Pocafione

di qllo, che egli inbreue fperauadi confeguire.Hauendo il Senato quella

gran befèemmia del Cardinale incótro allaRep. intefa ; Se riuolgendofi per

l'animo la gran diligenza dal Duca Alfonfo intorno airaffedio di Padoua
iifata ; in quel penfiero ritornò, che da uindicar foflero le opere & i confi-^

gli pieni d'odio dell'uno & dell'altro : & cofi di fare deliberò. Scrifleaduncj

fecretamcnte alCapirano M . Angelo, che egli aChioggia l'armata incon-

tanente riconducete .Et a Signor delPArzana fu ordinato , che fubito pic-

cioli legni da mandare in Pò edificar faceffero , moftrando in uifì:a;ch(B

ciofofle per affediarc iTrieftiniiEt che cofi nel uoìgo fi fpargeffe: ad*

ciò che non intendendo il Duca Alfonfo quefto configHo & ddfibél-atirni

della Republica cagion non hauefle di fortificate i fubi fini . Qua^ritunqu*

Meffer Angelo ;
perciò che a ricuperar Rafpo il Proueditor Deffitìo, 5b

Mefler Francefco Pafqualico capo di Stratioti co fu ci 8(.cón qu* dell'ilio

mata in quel tempo andauano : ilqual luogo esfi prefero poco ap'pfefTo nel

primo affalto ; alquanto più tardo fu ad ubidire di quello, che bifognaua^

iVlasfimiliano mandati al Signor Fraca flb , che egli alla guardia di Vicenza

lafciato hauea /tremila* fanti ^ederchi-iaVeroìia fc n'andò.'Btpòcoap*
preffo con pochi caualli pafsò*a Trento . Ou€ ia Regina fù'b ÉtVoglie allui ér'à

ucnuta. Diche ccrtificaco dalle fuc fpie il Senato :& inficm* per tééttìti

de gliamici
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^egliamìcì della Republica aiicrtito potere aucnirc, che i Vìcctìnì per leco-

tinue ruberie, che da Capitani di Ma ^(ìmiliano, perciò cheniiin foldo fipa*»

gaua loro,uififaceano , di tale animo foITcro; che fcreflTcrcito della Repu-
blica alloro fi mandafTc.esfi nella città il riceueflero tfoprachcin diiegior-

ni molte openioni fur dette, alla perfine fi deliberò, che i Proiiedirori coti

tutto rcflercifo a ricuperar Vicenza n'andaflfero. Et pcrchealle cofc.chc

s'apparecchia uano, di molto oro facea bifogno alla Rep. ordinò il Senato,

laquale ordinatione pofcia approuò il gran Confijlio , che tutti i magiftratì

fenza falario o fpefa della Republica fei meli da Calendedi Nouembre in-

cominciando , tenuti follerò. Perciò che quafi più non fi poteano rifcuote-

regrauezze impolle a cittadini ; cflTcndo la città hoggim.ii del tutto fcoflTa

dal tanto hauere den.iri portato a Camarlinghi & da cotanti faoi danni

f)riuati . Perciò che Ci era fatto conto, che in quella guerra fi erano fpefe dal-

a Republica undici mila libre d'oro : & molti cittadini da Ce medefimi per

foftener r^fTedio di Pjdoua molto hauea efpoito Se perduto; molti no
frutti & nelle rendite delle poflcsfioni tolte loro, 5c moiri nelle taglie de pa-

tenti 5c d'amici pagate a q'iei, che fatti prigioni gli haueano. IlCapitano Sci

Proueditoriintefa la uolontà del Senato; riueduto Pefiercito ,nelqualc of-

fra la caualleria ermo orto mila fanti Jafciato il Gitolo , che nò era anchora

della ferita guarito,(Sc M. Luiio& Gjo. Greco a guardia della città.di Pado-

tia fc n'ufcirono : & a Camigiano uillaggio del Vicentino fermarono il ca-

po : coquali M . Piero .Viarcello Proueditore da TriuÌ2;i uenuto, mille fan-

ti, & ICO causili Stratiori &: altri armati cógiunti hauea. L'alrro dì tutti Ci ra-

prefentarono a qlla j orta di Vicenza per laquale fi uà a Padoua.Et perche

il muro di lei da quel canto rofo dalla uecchiezza
,
quafi aperto era;-hauen-

do Tacqua della toila, laqu?le per le pioggie crefciura era , con molta fatica

palfjta, pochi Tedefchi difendcndoIa,Naldo co fuoi fanti nel Borgo fi fpin-

fe :& il S. Fra caffo , che per ributtare i Vinitiani uenuto era , azzutfatc-ìfi la

-boi faglia, rotti nel primo impero molti fanti, uccifi alcuni pochi , alla fine

ncllarirtà iJriforpinfc. Etin ciola uirrud'amenduefu grande& illuftre. Da
tin'altro canto, Lattanti© aperto il muro con le artiglierie, & dentro per le

bucai fanti mandati graa paura a Tedefchi , che alla guàrdia erano , ha-

uea rtcata. Lequafi battaglie furonodalla notte, che foprauenne, termi-

nate . Et fé le grandi pioggie il dì tutto le ftrnde fozzate ^ le fofle ripie-

ne ;& perciò il combattere & lo ufar delle artiglierie a foldati più fati-

cofo renduto non haueflToro ; la cictà fi potea quel di ageuolmente prende-

te. Naido nódimeno 9c Lattanti© co le loro cópagnie dj quei luoghi,nequa-

lì combattuto haueano.qìla notte no fi partirono : 5c le porte& le fofle del»

lacirtdaflfediarono. Era defro un cittadino nominato Guido ;i!quale metrò

<jucllccofc cofipaiTaaanOydagrandisfimo amore della Rep.accefo. con trc(

R ìli
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Tuoi figliuoli & alquanti altri amici loro prcfa la porta della città , che Ber«

gac detta, mandò a direa Vinitiani,chegli afpettaua armatoper dar loro

quella porta & riceuernegli . I Proueditori ui mandarono cinquanta Stra-

tioti, che intendeffero , come lacofa ftaua,& fene ritornaflero. Guido
d'in fu la torre ueduti i caualli , con gran uoce incominciò a chiamarli,

& aperfe loro le porte. £t esfì entraron dentro : & iti up poco innanzi in

certi fanti Tedefchi s'incontrarono: i quali fatto in loro impeto gli cacciar

tutti fuori della città per quella uia y che uenuti u'erano : 6c prefer la porta •

iVla diffendendofl Guido 6c gli altri dal di fopra , non potendo i Tedefchi

pigliarli, dato da efsi giuramento , che non gli nocerebbono in parte alcuna.

Guido & gli altri fi render loro . Et incontanente tutti fenza mancarne pure

uno cotra la fede del facramcnto,parte da loro uccifi furono, parte dalla tor-

re fi prccipicorono efsi ftefsi;& cofi perirono . Quella notte raunatofi il

Configlio della città per ordine di quelli di Mafsimiliano , mentre efsi niun

foccorfo dal ualore & ardire del loro animo a fé ftefsi cercauano j ma in co-

trario conpaura 5ctrepidat:one tutte quafi le cofefaceuano; di loro uolon-

ta^ tre ambafciatori dalla citta'al Capitano & a Proueditori madarono, pro-

mettendo di dar loro la citta' con queftecóditioni ; che i Vicentini co quel-

le leggi per lo innanzi fotto l'Imperio della Rep. foflero j con le quali erano

flati per lo adietro :& che a (bldati di Mafsimiliano alcun danno non fi fa-

ceflc ;& poteflero con le loro cofe liberamente partirfi. Fermati quelli pat-

ti, M.Girolamo Sauorgnano & alquanti capi con la parte defoldati piutc-

perata , la mattina feguente fìirono nella citta' riceuuti. Il refto dell'eflercito

non fu lafciato entrami : accio che quella nobile & ricca citta* a ruba non
andaffe . 1 nimici quel di medefimo quattro mila & quattro cento fanti be-

nifsimo armati , & di età'& qualità"" del corpo tali , che da effcre mirati & te-

muti eran degni ,& fé l'animo a loro capi uenuto meno non fofle
,
grande-

mente atti a diffendere quella terra j & feffanta caualli con le loro artiglierie

& co loro arnefi & di femine & di faccomanni grande numero fé n'andaro-

no ; de ancho il Signor Fracado con pochi caualli . Et quefii uolendo andare

a Verona, fij loro ordinato, chea Bafciano giflcro . Vltimatamente cento

& uenti caualli di Papa Giulio ^ che infieme con gli altri a Mafsimiliano fer-

uiuano , ufciti della citta'' , a Ferrara fé n'andarono. I quali tutti par citifi il Ca-
pitano & Proueditori in Vicenza entrarono , & dalla citta con incredibile

allegrezza fur riceuuti, di maniera che a ciafcuno dalla morte effcre fcampa-

toparea . Il Senato hauendo notitia diquefte cofe, &riceuute lettere da
Proueditori,chediceano,cheal Capitano pareadidouere andcir con rdTer-

citoa A*ont3gnana & a quegli altri luoghi, che da quel lito erano da nimici

tenuti : ilqual configlio non fu lodato , fcriuendo loro,che'l corfo della lor

tticcuria non era da incracenercia cotai leggiere occupacioni : & che alla foi-
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runa , ìaqualc alla Rcp.afpiraua , & d'eflTetlc fauorcaolc s'afFrettaua; non bi«

fognaua alcuno indugio recare. Et chea ricuperar Verona incontanente

n'andafl'cro. Perciò che aucrrcbbe ; fé esfi fcnza tardanza ui fi conduceflcro,

che i nimici fprouedutamentc afTaliti farebbono : & quel popolo & amico
per fé alla Republic3,& dal grauisfimo imperio de nimici accio incitato,n5

eflfendo la terra ben munita , nel primo affalto fi renderebbe, come Vicen»
za fatto hauca. Et accio che con reffempio di lei le al tre terre ottima fpera-

za prendclTero j a gli habitatori di Vicenza& del fuo contado & fini tutti,

per cinque anni folleuamento & franchezza di tutte le grauezze fu donata:

aggiunto alla legge , che i debitori per uno anno intero eflere aftretti a pa-

gare non poteffero. Età M. Luigi da Porto uno della nobilita di Vicenza^

giouanetto di forte &ualorofo animo, per l'ardente uolonrà& ftudio fuo

inuerfo la Republica a caualli leggieri,che egli p lo adietro dal Senato hauuti

hauea, altrettanti caualli gli fiirono dal medefimo Senato accrefciuti . Et ol-

tre accio deliberarono i Padri, che i Proueditori uno editto proponeflero,

che fé i cittadini di Vicenza ftati nelle parti de nimici in ifpatio di quindici

dì a cafa ritornaffero , farebbe lor pdonato di quel fallo : eccetto alcuni po-
chi; i nomi de quali furono recitati: & che il Proueditor Moro da Vicen-
za,& gli altri tre dallo esercito no fi partiflero. In quel mezzo Mefler An-
gelo Triuìgiano Capitan dell'armata : ilquale dodici galee a Chioggiacon«
ciotte hauepjafciatene tre nelliftria ; co liccza del Senato in città ne uenne:

& auertì li Padri, che eire in fu nel Pò con l'armata no fi potea , fenza gran

pericolo, hauendo il JDuca fatto fortezze, come s'intendea , fopra le ripe;&
effendoui poca acqua per cagione del tempo molto fecco , & andàdoui fen-

za elTercito , che alParmata fia d'aiuto 6c di prefidio . Et che molto meglio
farebbe ; che tutte qlle genti, che esfi haueano , a Verona con molta fpera-

za di profitto & ficuramcte fi madaflero : che alcuna lor parte nel Ferrarefe

con incerto auenimcto & in aucntura fi ponelfe.Et che u'era Pefaro,&u'era

Ancona: lequai città egli, fe'l Senato uoglia, poter prcdere non fidiffidaua.

Perei oche egli hauea da alcuni loro cittadini,che esn tutta Timprefa uoleano
fopra di fé di concitare i popoli & di darfi alla Rep.pure che egli Tarmata ui

coduca fprouedutaméte.Et che n'erano etiandio Fano& Sinigaglia,che por-
re a ruba 3c ardere non farebbe molta fatica . Et fé i Padri pure deliberato

haucffero di aftenerfi dalle terre della chiefa j che egli potrebbe in poche ho»
re dalla Schiauonia nella Puglia paHare : doue materia nò gli mancherebbe,

ne ancho c5 uolontà di noftro Signor Dio , la fortuna ; di uendicar le ingiu-

rie fatte dal Re ferdinando alla Republica . Hauendo cofi parlato co Capi
de Signor Diece M . Angelo , all'armata fi tornò . I detti Signori poco ap-

frcflfo, le altre propofte di lui non riceucndo, deliberarono, che l'andar c5

armata nel Ferrarefe fi foprafcdelTe* Vo'alcra deliberacione i medefimi Si*

R iiii
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gnor fecero: che de beni di quelli cittadii)i di Trinici & di Padoua 5c di V»"
cenza, che nimici della Repubiicaftaci foflcro , la p offe i-Henea nome del fì-

fco fi prendcffe: & due mrigiftrati a quello effetto eletti ui furono M. Gio-

uaunjComarOj&M. Antonio Condelmerio tiqualiamendue nel numero
erano de b^m della terra ferma : a quali centefime ueniflcro di tutto ciò, che

esfi nel Fifco poftohaucffero. 11 foggiornar dell'armata ordinato da Signor

Diecc diede occafione a Senatori di ragionarne& di lamentarfi , che tante

cofe piene d'odio & di fceleraggini fatte dal Duca Alfonfoincótro alla Re-
publicanonfiuendicaflero. Aggiugnendo inuano Tarmata effere ftata dal-

riftria richiamata. Inuano Taltra armata di fuiì;e& di legni piccioli a poter,

piuageuohncteil Pò ócl'Adice nauicare hoggimai apparecchiata edere, &
tanti denari ftoltamente fpefi ; fé i Signor Diece l'andata impedifcono Dal-

lequai noci commosfi i detti Si5z;nori , limifero la cofa al Senato. Dette mol-

te openioni fopra di ciò , il Senato a lettori di Padoua fcrifTe; che inconra-

neceaChioggia foofantial Capitan delTaimata madafl'ero.Et aM.Angelo
ordinarono , che riceuuti quelli fanti nelfarmata

, p la foce delle fornaci in

PòentrafTe-, depredaffej &: doue poteffe dall'una ripa & dall'altra quei fini

dannegglaffe Et il dì feguente uno editto nella piazza propofto fu publica-

mente: chiunque andar uoleffe a far preda nel Ferrarefe priuatamentc con

le loro barche 8c gondole ; la Republica gliele concedeua
j
pur che fi rapre-

fentaffero &. ubidiffero ai Capitan delfarmata : & quella preda, che ciafcua

facefle^fuadoueffe elfere. Per quetJo grandisfima moltitudine del popolo
con le loro barchette all'armata n'andò . Mentre queftecofe fifaceanoj

ilContedi Pitigliano & i Prouedicori in andando con l'effcrcito a Vero-
na, mandata innanzi la caualleria col Proueditor Gradenico, ricuperaro-

no Soaue, terra pofta in piano alla prima fcefa dell'alpi di maniera, che la

rocca è fui colle,uccifi non pochi fanti de nimici ; iquah da Capitani di Alaf-:

fimilianoa Verona fi mandauano, accio che nella rocca cntraffcro .Et aui-

cinandofi a Verona, mandarono la caualleria innanzi , accio che alle porte

fidimoftr3lTe,&per queflo qualche tumulto nella città dagli amici della Re-
publica fifaceffe. Quefti dinanzi alle porte caualcando& neffun dentro

mouendofi , cento caualli Borgognoni ufcirono della città , iquali fatta una

leggierisfima mifchia con loro , dentro fé ne ritornarono.Deqmli prefone

vno, eglia FroueditGridiffe,chein Verona erano tre mila fanti & tra quefti

molti Spagniuoli : & altrettanti caualli j de quali n'erano cinquanta Fran-

cefi: iquali dopo la prefii di Vicenza i Capitani di Masfimiliano hauea-.

no da Brefcia richiesti . Vditc quelle cofe
, temendo il Capitano di ricc-

uere qualche danno , fé dintorno alla terra fi poneffero • fi fermò , non ha-

uendo ardire di andar più oltre. Ilqual configlio del Capitane dal Proue-

^coi Ciicti*& dal Marcello era (limaco fano , di da Mcfler Lucio . che er«



N O N O L I B R O. .n
quìui daPadoin uenuro. Quantunque il Pioueditor Gradcnito & Naldo

diccflero, che fi douca pigliare animo, & sforzarfi di fare alcuna pruoua,

contendendo, che bene tofle di aflediar la terra & batterle mura. lc|ua)i

non potendo in una openione accordarfi, i Proueditori fcriflero al Sena-

to di tdlecontrouerfia , deliberato d'afpettarne la rifpofta. Rifpofe adun-

que il Senato , che egli al Capitano tutta la cofa rimettea ; & che fi confida-

na , che egli farebbe ciò che foffe il bene della Republica . Et inquel mez--

zo
,
perciò che da Legniago fanti & caualli della Republica con gran

moltitudine di contandini da quella contrada , che oltral'Adicc e, alle mu-
ra di Verona per ordine del Capitano ne ueniuano ; egli ctiandio dal

fuo lato parte deireffercitoui mandò taccio che i nimici fapclTero , che da

due lati farcbbono combattuti; &perqueflo lacittà più &piu fi follcualTc,

& commoueflfe. Et benché gliuni & glialtri più uolteco nimici guerreg-

giando, non pochi di loro ne prendefTero, 6c molti anchora più n'uccidc(-

fcro; 3i fatte b.ittaglie felicisfinie fé ne tornaflero ; non però la città uoce al-

cuna o fcgno di uolerfi rendere da ueruna parte mandò fuori . Perqftecofc

lafciato prefidioa Soaue,(5c parte delli Stratioti, che ogni di alle porte di

Verona correncro,&; impediflero,che fieni & paglic^di che nimici haueano

gran carcllia , eflerni codette non potcflcro : il Capitano ito col rimanente

dcHcflfcrcito per ricuperar Montagnana, m.andò innanzi a chieder la terra a

nome d-lla Republica. Il Gonernator di lei hauendo rifpollo, che egli quel-

la terra al Duca Alfonfoguardaua,i Vinitiani pofteui le artighene parte

delle mura incontanente a terra mandarono. 11 perche quei della terra folle-

uati , uoicndofi rendere pur che esfi & i foldati con le loro cofe falui £oC-

fero, non fur riceuuti . La onde temendo di eflere facchcggiati & a pez-

zi tagliati , fenza conditionc alcuna il di fegucnte fi renderono . Erano nel-

la terra fettecento tra fanti &caualli del Duca : iquali tutti d'arme & di ca-

ualli fpogliati furono. Et Meflcr Agoftin da Villa, che era Capo di loro, fu

tenuto in cuftodia affine che con lui fi faceffe cambio di Mefler Federi-

go Vendramino parente del ProueditorGritti, prefo poco prima da quc
del Duca nella Badia terra di quei fini , eflendoui egli Podeftà,& erapri-

gione in Ferrara. Il di appreflb quelli da Erte tornarono alla Republica . U
medefimo fecero quelli di Rouigo infieme co molte cartella di quelle con-

trade. Monfelice appreflb, per elTerui (tato mandato dalle uicinanze Pado-
uane alquante migliaia di cócadini , lequali mefcolate co loro picciol nume-
ro di fanti & di caualli di grande effercito diedero apparcza , & quei di den-

tro, che dal di fopra uenirc in battagliagli uedeano impauritifenefi rendè

alla Rep.Et ancho ne gioghi delle alpi quelli di Maroftica,(Sc i loro uicini nel

piano porti Bafcianefi cacciatine! fanti di Masfimiliano , & fopra tutti quelli

di Cittadella huomiuicampagniuoli mandati mcnaggieri a Capi ViniciaL|'
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di fommalor uoglia alla Republica il diedero. £c ad otto rerre di quei finì

;

perciò che di buona fede& amore erano (lati inuerfo la Republica quella

medefima francagione & quella medefima ficurezza , che hebbcro i v icc-

tini, fii conceduta dal Senato, Anchora più larga & ageuolc códition di pri-

gionia fu data da Signor Diece a Leonardo daDreirano& al Còte Bruno*

rodaSarego &a glialtnCapi di Mas{ìmiliano,che in Vinegia cuftoditi

craDO, per cagiondi lettere fcritte Copra ciò da effo Masfimiliano . Meffer

Angeloin quel mezzo Capitan dell'armata, fuperato per buono fpatìoil

Fò con le galee, predaua Tuna ripa 8c Taltra Se ì luoghi alle ripe uicìni. Da
ogni parte fi portauano prede all'armata ; <Sc quello, che uia portar no fi po-
tea , fi guaftaua & corrompea . Gli edificii & le uillc, dellequali era in quei

fini grande &honorato numero, d'ognintorno s'ardeuano.Ilchepofcia,

che intefe il Senato ; egli fcriffe a Meffer Angelo,non cffer ben fatto, che le

cafe a fuoco fi poneffero. Quali prede egli uoleffe & di qualunque luogo le

trahcffe : ma dallo ardere le uille & gli edificii fi guardaffe . Benché il grande

guaftamento già fattoui , molto meno utili rendeffe dapoi quelle terre . In
V incgiaa quattro cittadini Padouani Meffer Alberto Trapolino,& Meffer

Bertuccio Bagarotto,M. Iacopo da Leone , &M . Lodouico Conte ;
per-

ciò che effendo esfi nel magiftrato de fedeci creati dalla loro città , no fofpin- :

ti da male alcuno fatto loro giamai,non inuitati da ueruna ingiuria,nimiche-

uolmente s'erano incótro alla Republica portati , il dì primo di Decembre
nella piazza per fentenza de Signor Diece furono appiccati per la gola ;&
i lor beni pofti nel fifco. Laqual cofa

;
perciò che nelle mutationi degli fta-

ti,de Regni,& delle città quafi femprefuole auenire,che molti alienandofi da

primi Signori, a nuoui fi accodino & gli fauorifcano , fu da molti alquanto

acerba riputata :& a cofi fatti tempi non conueneuolc .Impero che per Tef-

Tempio di quella pena molti forfè fpauencati,diuennero più opinati & più

duri aréderfialla Rep. M. Gio. Francefco Mufatto anchora cittadin Pa-

douanohoneftohuomo per quella legge medefima de Signor Diece fu in

Candia, mentre uiueffe, confinato . Ilqual nondimeno quattro anni dapoi

fu dall'esfilio riuocato, & renduto alla patria fua. M. Angelo hauendo fupe-

rato il fiume& l'armata condotta a quel uico , che e lungi cinque miglia da

Ferrara , doue le barche , che ucngono da Vinegia , arriuano j i nimici con
gran gente gh uennero incontro,& due galee dellequali l'una era la fua, dal-

la ripa con le artiglierie perforarono ,& alcuni galeotti uccifero . Dallaqual

necesfità conlbetto M. Angelo : perche iui a nimici nuocere quafi n5 fi po-
Cea, perciò che l'argine anticamente fatto per lo crefcer del fiume,gli diflen-

dea fi j che dalle galee con faette, o con ifcoppietti, o co artiglierie effere per-

cosfinon poteano jal uico della Polefella pofto in quella ripa del Pò , che

uerfo Roigo porca^ricornando, una fortezza oucro baflione di terra ncll*al»
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tra ripa del fiume roflamence fece : dallaqualc i nimici, fé ueniflero , ributtati

foflerojfì che airarmata nuocere non poteflfero . Appena era fornito il ba-

ftione,chei nimia per pigliarlo più uolte gli fiir d'intorno : negiamai fen-

za danno fé ne partirono . Alla fine con più genti aflalendolo , mentre es(i

<]ua(ì fu l'argine del ba(lione combatteuano ; il Signor HercoleCantelmo
del Signor Sigifmondo Napoletano huom di nobile & chiaro fangue figli-

uolo, giouincello di grande fperanza incórro a Vinitiani animofisfimamc-

te incitandoli per ifdrucciolo del cauallo, fopra ilqualeegUera,caduto/uda

Galeotti uccifo. Nella borfa delquale fur trouate lettere di mano della fua

amanteDonna fcritte, per lequali ella con molti prieghi il richiedea,che egli

non uoleffeco Vinitiani combattere. Et quel dì il Proueditor Gradenico

partitoli dall'eflcrtito con ottocento tra caualli & fanti per ordine del Se-

nato in foccorfo dcirarmata all'altra ripa del fiume giunfe. In quefto mez-
zo Ciuidale nelle Alpi, & la rocca di FeItre,&poi la Scala luogo dalla na-

tura & dalPartificio rafforzato , che s'attiene con laftrada, per laqualefi

uain Germania dalle genti della Republica fiprefero. Eranonella rocca di

Scala ottanta fanti Tedefchi : che più no ne harebbe in luogo picciolo po-

tuto capere : iquali gagliardamente fi diffendeano : ne quali adoperandofi

da fanti della Republica l'artiglierie, le palle uennero lor meno : & perciò

a differir la oppugnatione erano dalla nccesfirà conftretti. Ma in quel tem-

po un contadino , che iui era tra glialtri , udendo dire, che eglino più palle

non haueano , correndo a Capi diffe loro , Io ui darò le palle, che ui bifo-

gnano :& ad un picciolo gonfiamento del campo, che a quel luogo eraui-

cino gli menò : nelqual gonfìaméro erano trenta palle d'artiglierie dalla ter-

ra coperte, che inimici nafcofte haueano. Non è ageuole cofa a clire,quanto

poiTa nelle guerre la fortuna. Perciò chef! come il cafo recò,chequel conta-

dino, che fapea quelle palle iui edere , in quel punto di tempo ui uenifle,&
quello, che fi diceua udi(re:cofi per gran cafo& uentura adiuenne,chelc

palle de nimici alle artiglierie della Republica fi coueniuano di maniera, che

a quel fine pareano fatte : & pcfte & rincalciate in cfle fecero , che quel di

ileffo fi prefela rocca con morte di tutti quei di drento j fuori folamentcil

Capitan loro; che uiuo a Vinegia fu condotto. Laqual rocca pofcia il Se-

nato più forte grandemente & più ficura fece. Alain quella medefima flra-

da Se camino tre miglia dinanzi la Scala , e un monte di uiuo faflfo molto al-

to & diritto quafi come tagliato a piombo alla uia fopraflante : nella parte

fuperior delquale nel faflb fleffo una fpilonca,che u'era^conuna fontedi

bella acqua, dalla natura fatta gli huomuìi anticaméte raflettarono,& fecer-

ne una rocchetta : allaquale ire a pie non fi può . Nla per fiine giù mandata

con una feggietta di legno da fu flaruiglihuomini aduno ad uno per forza

fll'una ruota ) che quei della rocchetta riuolgono, fono fu collati.Et cucce

P' .
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«jucllc cofe,chc ui fiano da portare, in qual modo fole, Icuate & in efla poP*

tare, bifogna che fiano ."Sotro quella rocca trai monte & il fiume , che una

non larga ualle diuidc ; è quella llradj , che io disfi , faretra nel uero : per laa

quale ire contra la uogli-i di coloro, che nella rocca fono, non può alcuno.

Perciò che picciola_ fatica è : infrangere & uccidere chiunque ui pafla , fola-

mente con fasfi giù uenirelafciati . «s^iefta rocca anchora, laquale il Couo-
lo fi chiama, per dcdition di quelli, che dentro u'erano, tornò alla Rcpubli*

ca. Nella Iftria li Stratioiigrà preda & uccifìon de nimici fecero. Ora richief-

dendo i Tedcfchi, che in v megia habitauano,aI Senato ; che poi che MasG-
miliano pcrmeflb hauca ; che chiunque della ditìon fua uolea per cagion di

mercatantia uenire alla città, fare il poteflfcji Padri etìandio concedeflero,

che esfi uenire ui poteflero : fopra che fu lor data la fede della Republica dt

le ftrade, che in tutta la guerra chiufe (late erano , incominciarono ad aprird

con infinito defiderio & piacere d'ogniuno. M.Marco Ant. Cotarino detto

Canali per fopranomej ilquale il Senato hauea fatto Capo de legni piccioli,

che andarono all'armata; per ordine de Padri da M. Angelo partitofi, fac-

cheggiò& mife a fuoco infieme con molti altri edificii Comacchio terra tra

due foci del Pò grandemente pefcareccia: il che non picciol danno fu al

Duca. Perciò che nelle chiufure di cannuccic, che alle picei ole acque di qlla

terra fi fanno per trenta miglia d'ogn'intorno a quel tépo fteffb gran quan-

tità di pefci in due otre molto pioggiofidi prefa,& fpartoui lale riporta

gran prezzo& con grandi gabelle fi fuolerifcuoterc & uendcre. M. Ange-
Io hauendo fopra galee congiunte infieme per la larghezza del fiume fatto

un ponte, per loqualeicaualli del Gradenico trafportar fipotefferoa far

delle incurfioni , & a ritenere i nimici,che più uolte con tutte le lor genti le

fuc fortezze affalite haueano : dapoi accio che le galee non rimaneflero im-

pedite di potere effereprefte alla guerra; quello fteflb ponte fopra minor

legni pofe; & fattolo palfare dalla caualleria leggierisfima, empie di fuga 5c

di fpauento tutta quella contrada,infino a tanto ; che i nimici fecero uno et
fercito di dodici mila armati hauendo il Papa richiamato da Verona il Sir

gnor Lodouico della Mirandola,& co fuoi caualli , de quali egli era Capei,

mandato in Ferrara, & da miniftri del Re Luigi da Brefcia parimente caual-

li & fanti affai hauuti . ttil Signor Lodouico infieme col Cardinale all'ar-

mata & alla ripa del fiume arditamente auicinandofi,fu ucccifo da un i palla

di ferro, che a cafò gli cadde in capo & con mezza la celata gliele infranfe,

Dapoi, perciò che i nimici fi faticauano in damo in uoler prendere la for^

tezza ;il Duca fi pofe a fare un*altra fortezza ancho egli due miglia più ab-

baffo nella ripa del fiume : con laquale poteffe nel ritorno l'armata offende-

re, & con leartigherie a fondo mandarla. Ilchc intefofi da Padri , fcriffero a

MeiTer Angelo , che fé gli parca ben fatto , con Tarmata (i ritornaff'e , accio

che
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che fornita la fortezza de nimlci, in pericolo non fi rimiancfle . Et di qiie-

fto fopra tutto prcndefle cura, di rendere quella armata fana <Sc falua

alla città, che data gliele hauea. Allequni lettere egli coli rifpofe , che fé

egli riduceflc Tarmata , auerrebbc , che tutta quella regione, che cdiqua

dal fiume in preda animici fi lafcierebbe . Et perciò che efl'o allhora fa-

rebbe per farlo
,
quando egli fapeflTe , che quei luoghi muniti foflero . Et in

quclmedcfimo tempo perciò che era a Padri uenuto Bulfardo Tedefco;

Hquale era ufato uenire alla città , in apparenza per proferirfi loro a trattar

la pace tra Maslìmiliano &: la Republica,ma nel nero da Masllmilia-

no di ciò defiderofisfimo celatamente mandato: i Signor Diece due Amba-
sciatori crearono riquali con Bulfardo allui incontanente n'andaflfero, Mef-
ferGio.Cornaro allhora fauio di terra ferma ,& Meflfer Luigi Mocenico,

ilqualc era allhora in Feltre»3c nelle Alpi Proueditore. Et hauean procura-

to con Masfimiliano le terre libere della Germania, che egli facefl'e pace co

la Kepublica dellequali forfè tutte non pochi cittadini in Vinegia merca-

tantarefoleano;& con grande loro molcftia d'animo da ciò fi rimaneuano.

MeRer Paolo LÌLtcftenio anchora ; ilquale appreflb alKedifomma efti-

mationcera, fi come per adietro dimoftramo, fempre alla pace Thauea per-

fuafo. La moglie etiandio di lui quello fteffo parea che grandemente defi*

deraffe Oltra quefte cofe il Re d Inghilterra per lettere diligentisfimamen-

re fcritte hauea richiedo al Papa 5c al Re di Francia & a Masfimiliano, che

non uoleflero far guerra con la città di Vinegia : laquale fenon foffe in luos

go alcuno ; fondare nondimeno & fornire da tutti gli huomini per publica

utilità Se ornamento fi donerebbe. Et quefto anchora molto più diligente-

mente TAmbafciator diluì, chein Roma era, al Papa hauea detto . Lequali

cofe jntcfe il Senato prefc fperanza,che in brieuetrafe «Se Masfimiliano pa-

té feguir potcflTe. Et in quei di Balda flfarre di Scipione Sanefe ; ilquale al Li-

uianó per la fua uirtu era fl:ato molto caro , fu fatto dal Senato condottierc

di cinquanta cairalligrosfi, EtaMeffer Bonifacio daSoncinojlquale amo-
rcuolmente perla Rep. nella guerra Padouana portato s'era ; una libra d'o-

ro fanno, 5c liberationedi tutte le erauezze allui &a fuoi fidinoli &afuoi
difcendénti fu donato :& che egli & fiioi figliuoli eftraordinariamentenel

Configli© dellacitrà riceuuti fodero. Il Pò in quel mezzo crefciuto dallere-

p«h tine pioggie di Lombardia fi, che al fommo delle ripe afcendea ; difciol-

feìl'ponre.che fopra i minori legni era.Et MelTer Angelo perche il padono
gli mancaffe,cdme prima fatto hauea, un'altra uolta incontro al corfo del

fiume legò & fermò le galee infieme, che foftenefTero il ponte. Ma inimici,

(dine «ide ro per lo crefciere del fiume le gàlee in alto leuate, parendo loro

cflcrfatta bel fegno & berzaglio alle artigUerie : nel principio della notte di
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Ferrara ufciti, uennero alia ripa : & molte artiglierie recateiii ; incomincia-

rono a battere con gran uehcmentia le galee,che già impedice fi trouauano :

ne prima fé ne rimafero, che quali tutta l'armata pforata & rotta : M. Ange-
Io, ilquale rifucgliatofi dal fonno leuato s'era , & parimente i fopra Corniti

ne battelli delle loro galee fuggendo procacciarono di faluarfi, portando fc-

co l'infegna dorata,& le lettere del Senato . 1 galeotti fi gittarono tutti nel

fiume,& notando alla cetraria ripa del fiume gran parte di loro al Prouedi»
tor Gradenico fi ricouerarono.Vna galea nella prima giunta per cagion de

remi, che la ripa toccauano , fu da nimicialla ripa con molti huomini tira-

ta ,& cofi prefa :& esiì tutti uccifi . Vn'altra fu arfa . Di tutta l'armata due
^alce5c alquanti mmor legni a feconda giù col fiume fé n'andarono ;& ne
fini della Republica fenza uerun danno fi tornarono. Tre afifondatc pe-

rirono. II battifolleo baftione,chedir uogliamo,fu con morte di mola
galeotti «5c fanti da nimici prefo. None galee a Ferrara fur condotte. Intc-

fa quefta rotta da Padri, fubito fcriffero^al Proueditor Gradenico ; fé i ni-

mici paffaffero il Pò, che egli tagliar douefle la ripa dell'Adice , che é uer-

foKoigo; accio che esfi non uipoteflero andare: «Se che egli con quelle

genti, che hauea, fi riducete in ficuro:6c parimente a Prouedicori Gritti

& Marcello , iquali con lelTercito a Loiiico erano, che alcun foccorfodi

gécc al Gradenico mand^flcro : accio che egli più ageuolméte porefle quei

nni da nimici uincitori difFendere.Scriflero anchora al Podeftà di Chioggia,

che mandaflc delle barche nel Pò
,
per raccogliere quelli , che erano in fu-

ga : & fé qualchuno fofie nafcofto nelle felue & nelle paludi
,
per trouarlo.

Si trouati che foflero folleuargli . Scriffero etiandio a Meffer Gio. Moro,iI-

quale con tre galee baftarde& con due legitimeera neU'Iftria , che fubito al-

le foci del Pò fé n'andafle : & con Mefier Marco Ant. Contarino ; ilquale

con la fua gnlea & alcuni pochi legnetti conferuato s'era , fi cogiugneflc.Po-

fcia quel dì fteflo conuocato il Senato
;
per riftorar rarmata,& ancho molto

maggiore farla, fu deliberato ; che in Candia otto galee, due in Corfu , nel-

la Schiauonia fei,in Vinegia quattordici incontanente s'armafTero : & chei

galeotti di due di quefte galee il di feguentc fi fcriueflfero ,& d'altre due il di

pppreffoa quello. M. Angelo traqfto incuta ne uener&qlla rotta'mql mo-
do, che allui men uergogna recaua , & non come ftata era , a Padci raccon-

tò. Ilqualfuo ragionamento nondimeno molti Sopracomiti di qucllega-

lee, che s'erano perdute, tornati anchora esfi alla patria , riprcndcano auda-

cemente,& fai fo effere faceano :& tutte le uituperofe parole incomincia-

rono di lui a dirfi. Ncflun buon configlio , neflfuna prudemia in lui , nclTuna

parte di prouidentia : di crudeltà, d'auaritia , d'arroganza molto eflere Tem-

pre flato . Implicar le galee col ponte^ meno, che ogniakra cofa e0erccoa*
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aenuto farfi . Se egli un poco fopra quel luogo , douc egli era, l'argine del-

la ripa rotto haueffe: il fiume fteffbjChc coli alto era diuenuro, conlafua

mcdefìma illuuione , & il baftionc & Tarmata fecura da nimiciin un punto

fatta haurebbe :& quella contrada bcliisfìma & fcrtilifììma tutta guafta &
fozzata . Et quale occafione poteua egli hauere più acconcia & più agc-

uole di feruire alla Republica, che qlla,che l'altezza &efcrefcenza di fi gran

fiume gli hauea recata ? Cofi egli quello, chc^ bene della Republica non era

ha fatto :& quello, che ad utilità & dignità di lei grandemente flato fareb-

be : quello , che Tarmata asficurata , & i configli Se le forze di nimici nane

fatte haurebbe, halafciatodi fare. Vnacofa nel uero ha egli fempre con

molta diligenza procurato , di mandare ogni di le barche piene di preda alla

fua cafa . Da qnefte & fimili noci quafi d'ogni huomo , che in'quella armata

ftato era ; eflendoaccufato apertamente & lacerato M. Angelo, il Senato

frequcntisfimo deliberò, che di ciò gli Auocatori s'informaflfero : Et quello,

chetrouatonehaueflero.fralo fpatio di quindici di al fenato rapportaiTe-

ro : & egli di quella pena , chc'I fenato giudicalfe
,
punito folle . Et fu ancho

deliberato, che il primo gran Cófiglio un'altro Capitan generale dclTarma-

ta in luogo diluifieleggefle. EtfuelettoiM. Antonio Trono Procurntor

di S . Marco : ilquale,percio che non era nelle-cofe del maie ufato , rifiutò:

& inluogo fno fu eletto M. Piero Balbo , che alThora era Podcftà di Pa-

doua.Ilqual M. Piero prima, che di Padoua fipartiflej un pIebeio,iIqua-

Ic una fila propria figliuola per cócubina ufaua,eflendonegli fiata fatta que-

rela , infiemecon la figliuola fé prendere ; & confcflTato dalloro il fallo, fc-

ceadamendue tagliarla teda, & il corpo del padre ordinò, che s'ardefle.

Appreflb à quefte cofe ; accio che una uolta à fine dell'ira & del furor di Pa-

pa Giulio Ci ucniffc ; il Senato hauendo molto fopra ciò difputato , & fpef*

fo differito a meglio difputare & difcutere la bifogna ; alla perfine deliberò ;

che gli Ambafciatori,chein Roma erano , fottofcriueflfero a Capitoli del

Papa, ne quali conditioni indignisfimealla Republica s'imponcuaao.Le-

qualicondirionifuronquefte, che alla ragione delle gabelle, chela città an-

ticamente nel mare Adriatico era ufata d hujere fopra tutti quelU che'I na-

uicaffero p li nauigii di qlli folamete che alla Romana Rep.fo^getti erano, &
che p ql mare nauicaflerOj& a qlla, che nella Vicefignoria di Ferrara,che alcu

na uolta in fua balia fu , ella molti anni hauuta hauea , & che in tempo alcu-

no nelle terre della Romagna ctiandio fiata fua, ella haueffe hauuta, esfi ce-

deano a nome della Republica. Et lei contra la Chiefa Romana hauere ado-

perato confcflTauano ,& fupplicheuolementene addimandauano perdono.

Laqual confesfionc meno fu molefla a Padri,percio che a forza fi facea ; no

hauendo il Senato neffuna libertà di giudicar liberamente^ tra cotanti Re
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nimicij & cotante cittadella Republlca eflendo ftate prcfe , & ritenuti da!

Papa in Roma fei Anibafciacori,huomini di gran nobilita & dignità ;&
quelli etiandio, che della Romagna prigioni allui condotti furono : & gra»

demente anchoraftrlgnendo, & nocendo tuttauia l'interdetto , alquale già

affai ubidito & fatisfatto haueala Republica . Per lequali ragioni meno con-

tefero i Padri per quefta confeslione non fare : riuolgendo fpeffo & lunga-

mente ne gli animi loro & ne ragionamenti rìpetendo,che qllo, che a forza

& uiolentemence daglihuominicfatto,fuolehauer{ì per non fatto :& co-

li per ragion della natura, & per quella delle genti , & per la ciuile , & per le

leggi di tutti i popoli éordinato,chefiatenuto,&fi ftimi.Et diceuanoi me-
defimiPadri jchea grande loro aiuto iScfauore della guerra rimanente

credeano douere effere , che'l Papa deponeffe l'animo nimico uer-

fo la Republica ne più in compagnia de nimici di lei uoleffe

effere j fi come egli del tutto fare promettea ,

Et quelle cofe fatte, Tanno
uennealfuo fine.

DELLA
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E N V TO L'anno feguente,i nimici ufcirono di

Verona, parte per isfogar l'ira loro fopra alquanti

iiiilaggi,chchaueano dato alloggiamento allo e(^

fercito della Rep. & aiutatolo iti ciò che potuto ha-

ueano : parte per proucderfi di ftrame . Et eflfendo

giani ponte di San Martino, ilqual luogo cinque

miglia lontano da Verona è polio ;
quiui fi ferma-

rono : affine d'impedire il pafTar del fiume a noftri,

i quali hauendo ciò intefo dalle lorojpic , a rifofpi-

gnerli ne ueniuano . li Capitano oc i Proueditori a quello effetto haucano

mandato innanzi Fra Leonardo con buon numero di Caualli leggieri,

&di fanti efpediti.Ilqualc hauendo con grande animo attaccata dinanzi al

f)onte la battaglia , come uide no potere paflarlo
,
perciò che i nimici,i qua-

i uenuti prima u'crano, conftipatiinfieme il paflb ftretto difFendeano ; ma-
dò tréta Stratioti alla parte più fopra del fiume per un lungo cerchio,accio-

che da nimici uedutinon foffcro , con ordine di quello, che a fare hauefle-

ro . Quelli fornito rattamente il camino,trouando nel primo colle il guado
paffarono il fiume : 5c per un'altro fimile cerchio, quella medefima celerità

tifando , repentinamente con grande romore & grido fecero impeto nelle

fpalle de nimici. I quali da cofa nuoua fopraprefi, elfimando, che tutto Tef-

fercito ui fofle, & con molto pericolo & dubbio hauerc a contendere: & bi-

fognando, che quelli che dalla fronte fofteneuano i noftri^a fé ftefsi temédo
,

fpeffo in dietro fi riuolgeffcro: & in quel mezzo tempo rimettelTero il com-
battere;& i noftri più ardétemente fi fpigneffero innazi: lafciato il p ite tut-

ti fi pofero in fuga , Nellaqual fuga molti di loro uccifi ne furono , & prefi

cinquanta caualli grosfi, & leggieri intorno a duceto : 8c feiCapid'honora-

to nome, i quali a Vincgiafuron mandati; ócqunttroinfegne tolte loro. Il

Saiiorgnano in quel mezzo alla città ritornò : & rifiutato il magiftrato,pro-

mife di uoiere eÓcre utile in altre maggiori cofe alla Rep.Era allhora in Vi-

ncgia Philippo Ambafciatoredi Vladiflao Re d'Vngheria : & ricercaua

dalla Rep. che il rimanete delle pedoni del fuo Re dategli fo fiero .A coftui

il Senato
^
perciò che per li difpendii della guerra di giorno in giorno denari
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imcndarc gli fi poteanoj fattane ifcufationc, gli fecedarc gioie, &fcarlatti

& altri panni di feta & di lana, per la fomma di trecento libre d'oro . Et po-
co appreflb pure a richicfta di lui, alle altre cofe, quaranta libre d'oro s'ag-

giùfero.Etalluimcdefimo quattro ne fur donate. Ad Enrico poi Red'In-
ghilterragiouanetto creò il Senato Ambafciatore M . Fran. Capello p ho-
norarlo, & affine di feco nella incominciata beniuolèza pfeuerare . Gli Ha-
driani, città pofta fra le foc^del Pò,in coto di preda ridotti da M. Ang. fot-

te rimpio della Rep.eflendo eglino dal Duca Alfonfo di tornare allui fol-

lecitati • mandarono loro Ambafciatori a Vinegia, dicendo nò uolere dalla

Kep.partirfi :&:pcio fupplicemente pregando, che'l Senato mandafle, chi

loro ragione amminiftrafle j & legni armati,co quali dalle ingiurie del Duca
difender fi poteffero. Per laqual cofa fu ordinato da Padri, che gli Hadria-

ni fi douefler difendere . Et cofi fu dato loro a Podeftà M. Leonardo Bé*

bo; & madatoui diece legni : de quali prefidii pofci'a ualutifii fede & in of-

ficio rimafero. Quantùque esfi prima che il foccorfo u'andaffe, 5c alcuni ala

tri luoghi più basfi nelle ripe del Pò, & ne fini Vinitiani,dallc geti del Duca
jnal trattati fodero. Ma i nimiciufciti un'altra uolta di Verona , molti luo-

ghi faccheggiaronOj &gli habitat! quafi tutti uccifero, béche de gh loro una
parte pdeflero, che uccifa&prefa fu da noftri. Mala terza uoltapmacame-
to di ftrame qllo medefimo far uolcndo co molto maggior danno in Ve-
rona fi ricoucrarono : haucdo efsi nódimeno prefo Aleffo Bua C.ipo d'una

^opagnia diStratioti, p colpa del cauallo,chc fotte p illanchezza gii cadde,

^ellequali cofe tutte l'auedimeto & loftudiodel Capitano grandemete fi

xlimoftrò&giouò. Etpcio caduto in unafebbretta ,mandatiui da Padoua
Aledici, rifanare tutta uia nò potè . Et crefciedogli il male, uedendofi i brie-

ue douer morire ; chiamati a fé i Proueditorijraccómandò Teflercito a M .

L utio : & lui & gli altri Capi co grauisfime & amantisfime parole cófortò ;

che la lor fede & amore atteneffero alla Rep.La quale fé periffe ; tutta la uir-

tù de gl'ltahani animi, & l'arte medefima mihtare, laquale infino a ql dì, ef-

iì foli foftenuta haueano,i(ìeme co lei perirebbe. Perciò che,difTe, chi ui nu-

trirà , chi ui innalzerà, chi ui chiamerà a reggere gli efferciti, fé qfta parte del

modo fotto aKe Barbari fie ridotta? Quefle & altre cofe hauendo dette,egli

poco appreso fi mori in Lonico , nell'anno feflantafèttefimo fuo . La qual

morte molto moleftafualla Rep, & all'eflercito tutto. 11 corpo fu portato

à Vinegia & quiui dalla città ueftita di nero coampifsime &celebratisfime

efsequie alla fepoIturaaccopagna^o.Morto il Capitano il S. lanes Fregofo

Genouefe fu fatto Capo de fuoicaualli;i quali egli tuttauiaefscndo efso ui-

uo folea reggere. Età fra Leonardoplafuauirtu & amore uerfo la Kep.fu

accrefcittto il foldo,& a due figliuoli d'ù fuo fratello fu afscgnata buona qua-

ticà di peiifion^ da pagarfi loro ogni anno. La qual legge fi prefe per tutto
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le fentenzc de padri di manicra.che n5 folamente nefsuna noi rifiatò ; anzi

anchora nefsuna ne ne hcbbe, che neutral fofse . Il che quafi per miracolo

fu tenuto. Et certamente qfta fu una gran dimofl:ratione & iditio del fom-

mo & fingolare amore & rtudio di tutti gli ordini della città inucrfo fra

Leonardo . Vbaldo apprefso mefsaggiero de Francefi da Milano a Vine-

gia neuenne:& promifea nome de Capitani che iui erano; che fé il Sena-

to réder loro uolea que Frace[ì,che prigioni erano nella città,esfi aironcó-

tro lafcierebbono tutti i cittadini Vinitianiinficrae co Capitani della Rep.

che prigioni erano in Milano. Etcofi furono quattordici Francefiditi ad

Vbaldo, & a Brefcia madati ,&esfi liberarono M.Giuftiniano Morefìno,

M. Luigi Buono^ M. Piero Gradenico, M.Francefco Mcmo,& altri citta-

dini, che haueano prigioni j & tre huomini di guerra, Vincenzo Naldo, dz

Vitello, & Braccio. Et per tornar più uoltc fcriuendo aireflcrcito di

Alasfimiliano, che in Verona era i cui foldati cioè li Spagniuoli, genera-

ti© d'huomini fenza fallo per natura &p coftumi molto più aftuta & pru-

dente, che la Francefe, & la Tedefca j uedendo esfi, che i Vinitiani con VcC*

fercitoloro più uicini alls città pofti s'erano rperciochc da Lonico per al-

cune miglia uerfo Verona s'erano fatti più innanzi : & infierae iftimando,

che in brieue alle mura& alle porte s'accoftcrebbono, & alla città l'affedio

metrercbbono : pconofcere,c5 mgano , fé esfi poteano,di che uolótà ogni

cafa & ogni famiglia uerfo la Rcp.fone fdi mezza notte co grande ftrepito

d'arme incitati corfero la città , & nel correre il nome di S. Marco fpeflfo

gridarono. Ilqual nome udito da 'molti, che qlli effcr Vinitiani credeano,

che entrati foflero nella città
;
qlla medefima acclamatione fubito fu loro in

rifpoftadata, &.quafi una rifalutatione uicendeuolméte rcduta. Li Spagni-

uoli fegnarono d'mchioflro tutte quelle cafe donde le noci ueniano . Et il

dì fequente ritrouati i fegni tutte fenza una mancarne, a ruba pofcro . Per-

equai cofa confeguirono , che a glialtri amici della Repub. gran terrore fu

importo , di più non haucre ardimento di fare o dire alcuna cofa : & esfi

di quella preda fi ualfero in uece di foldo , che loro non fi daua alframena

te. Erano in Vincgia in una iicue & piaceuole prigionia , come difopra

dicemmo, fei Capi Tedefchi in Padoua & nell'Iftriaprefi: iquali erano

ogni di da loro amici & famigliari uifitati poco meno , che come liberi

.

Di coftoro cinque una notte mentre le guardie cenauano , rotto un fotti!

muro, allacqua fenza ftrepito fé' n'andarono : & quiui in una gondola
faliri , ad una fufta nafcofamente da fuoi apparecchiata códotti, in quella a

Triefte fi fuggirono .Ad un di loro perfuadere non fi potè, che egli rom-
peflela fede, che data hauea alla Republica di non partirfi. Dopo quefto

gli Auocatori ,uno de quali era McÀTer Bernardo Bembo mio padre, for-

tiico il procelTo, mcoaronoal giudiciQdi tutu la città, ciò è al maggior

S il
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Configlio; M. Angelo Tri uigia no, il quale hauea uilifsimamenre Tarmata

perduta : haiiendo prima dal medefimo gran Configiio farto riuocar quella

legge, che il Senato hauea prefa.che eglino dinanzi a fé doueffero accufarlo:

& recitati i detti di coloro, che contra lui haueano teftificato , Se la bifogna

alquanti dìtrattatafi, non però nel primo uotare condannare il poterono.

Perciocheglialtri cittadini; che in qlla guerra male haueano laRep.feruita;

dcqualiil numero no era picciolo; &i loro parenti damici grandemete (i

faticauano, in fare che eglicódanato no foflfe : temedo, fé egli caftigo & pe-

na riceuefle, di loro medcfima mente in qlla maniera giudicar (ì doueflc.La-

qualcofadiuero a tutti i buoni fu moleftisfima. Perciò che aflblucndoli M.
Ange, ciafcuno^chiaraméte uedea,nella Rep nulla più feueramcte nulla più

co dignità poterfi cochiudere o trattare. Alla perfine fi p leaccufationi de

gli Auocatori più diligcntcmete fatte ; & fi da tali querele de buoni modo il

gran Cons.fu M. Angelo a tre anni d'esfilio co danna to.Et accio che fanti &
galeoti da riftorar ''armata no macaflTero, a che i Padri molto fi faticauano*

ni fatta una legge nel Senato; cheqHi,cheÌesfirio delle terre di mare ideile

IfolefoITerop morte d'huomo; fé hauuta la pace da pareti dell'uccifo ha-

ueflcro feruédo nell'armata della Rep.fei mefi, o efsi,opunoinuccelor po-

fto, ribanditi foffero, fuori qlli, che péfatamente uccifo haueflero . Il Duca
Alfonfo no cótento della rocta della Rep. mandò le senti, che egli raccolte

hauea a paflare il Pò, & turbare ik guaftare il cótado di Roigo. Lequai genti

in un luogo de fini del Duca ultimo, fi fortificarono : & lafciato un picciolo

prefidio alla munitione, chefarta uhaueano , ordinatamente in fchiera per

fornir qllo,che di fareintédeano/e negiuano. Il ProueditorGradenico,che

inRoÌ2:o fi trouaua,intefo ciò dalle fuefpie, auanti il giorno co caualli &c5
fanti ufcì della città, hnnendo alquanti Stratioti mand iti innanzi che fingef-

fero di uolere i nimici aflalire, & lentamente ritornando a dietro.gli riduce(^

fero in luogo, douefenza difauanraggio cobattere fi poteffe.I nimici ueduti

li Stratioti adafsalirlicóipeto fi diedero. Li Stratioti fi comeera flato loro

ordinato, ritrahendofi a poco a poco nel cofpetto delle noftrc genti gli có-

dufsero. il Proueditore confortati i fuoi diede il fegno della battaglia . Ne i

nimici dal canto, loro mancarono. Afsalironfi adunque gli uni& gli altri

cefi francamente; che per buona pezza fu dubbia la battaglia. Alla fine i

nimici ftjnchi fi ritrafsero alla munition loro. 1 noftri per lo ritiramento de

nimici più anim.ofi diuenuti hauendo p grande fpatio innanzi al uallo com-
battuto, ruppero la munitionej&: da tutte le partigli poferoin fuga: de qua-

li molti dalli S;ntioti mentre fuggiuano furono uccifi,&nouàta caualli col

lorCapofur prigioni. In ql tepo medefimo furono etiandio nel Vcronefe

prefi m airi caualli Borgognoni : hauedo efsi anchora dodici Stratioti prefi ; i

quali pazzamc tcparcitifi da gli altri in un uillag^o furono trouati dormire,

.1 -^ Ì?oco
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poco appreffo un capo di caualleria Francefe detto Monlìgnor della Cic-

ca : ilqualc in aiuto di Mafsimjliaiìo a Verona ucnuto era ; inficmc con uen-

ti della Tua conrpagnàa fu prefo& a Vinegia madiato.. Papa Giulio poi che

uide la Kep. a tutte le fucrichieftc hauerc (j ti.s fatto, la fciò, uenirc a fé & al-

la meflfa.che in Aia prcfcnza fi celebraua , & a bafciargli il piede, gli Amba-
fciatori di lei, clic eran cinque .'perciò che il Pifano poco prima malatofi,

era morto : doue con gran concorfo del popolo Romano leuò Tinrerdctto.

Di che egli a tuttii Re fcrine-Lcqualicofcnitefcfr, ordinarono i Padri, che

fupplicheuoliproccfsionifi faccrtero^&in tuttclechiefea Dio grafie fi rèa

deffero . Pochi di apprelTo ordinato , che M, Girolamo Donar oappo il Pa-

pa in Icgationc rimaneire
;
gli altri Anibafciatori ad Anchona per terra iti,il

rimanere del camino nelle galee, che i Padri a riportargli mandate u'hauea-

no fornirono ,&alla loro ca fa fi; tornarono .Et altrettanti pochi di uarcati,

quei cittadini Vinitiani ; che nel principio della guerra nella Romagna con-

erà la fede delta prefi , & ne fini di Roma condotti raprigionciui erano, dal

Papafuclafc»ti. Eclafciatictiandiodal Signor Gio. Iacopo Triultio per

fua liberalità iinierfo la Rep.trc cittadini pure Vinitiani , che erano flati go-

ucrnatori di tre terre di Lombardia , d( a iMilano in prigione tutto quel té-

po erano flati , M. GiouanniGradenico, M. AleflT.indro Giorgio, M. Phi-

ìippo Calbo : & in fino a Vinegia da fuoi miniftri accompagnati .M , Lui-

gi Mocenico poi , & Al . Gio . Cornaro furono mandati Ambafciatori a

Mafsimiliano per feco pace trattare, fi come nel hbro fopra qucflo s'è mo-
flrato : & nelle alpi peruenuti, & a quelli di Mafsimiliano alloro ucnuti da-

to un dono della Rcpublica chcfuròno maluagic finifsimc,& cere bian-

che,& frutti conditi in Egitto
,
quafi d'ogni maniera, da conuiti Regali

in molta copia, concfsi più dì ragionarono ; & in più luoghi inficmc fu-

rono. Ne perciò fi potè pace conchiudcre: domand.uido cfsi al Senato

tutte quelle ccfe , che poco auanri in balia di Mafsimiliano ftatc erano j & il

Senato no uolendonc alcuna lafciare di quelle, che egli auanti la guerra po{^

fcdea Di darne alcuna fomma di denari fi farebbe egli obligatoj fé ne gli al.

tri capi della pace., che fi proponeuano, accordare fi fodero potuti. Ma per

oftinatione& durezza delle parti auenne, chcgnuni&elialtrrfenzahaucre

alcuna cofa adoperato , fi ritornarono la onde s'erano dtpartiti.Et cofi quel

trattamento di molti di, che gli animi de Padri tenuto fofpefi hauca, nulla

adoperò . In quel mezzo, percioche Loreto, luogo poflo nell'ultima ripa

del Pò ; era flato arfo dallegenti del Duca Alfonfo , fu deliberato j che gli

huomini di quella terrctta ad habitarc inChioggia fcn'andaflero : &chc
quelli della città di tutte le cofc opportune gli aiutaflerotóc quella franca-

gione, chcefsi haueano di tutte le loro grauezze incafa Ioro,etiandio in

Chioggia parimente hauciTcro . Fu anchora deliberato , che quelli di Bella-

S ili
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no & da Pago unanno liberi fodero medi pagare a loro creditori aftretrt

eflere poteHero . Appreflb ucdedofi nella città di Vinegia effere gradisfimo

numero di quei cittadinidel popolo, che haueano alcun luogo dalla Kep.
nelqual luogo acquitto faceano o di falario di mefe i mefCjO di guadagno di

giorno ingiorno,affìne,cheancho esfi alcuna cofain cofi duro tepo & difa-

geuole a ritrouar denari p la Rep.i comune recafleroj fi fece qfta legge.Qua-

lunqjcjttadinodel popolo in officio ppetuofoffe della Rep. fequàto era il

fuo falario d'uno anno,o fé egli falario no haueife, quato d'uno anno il fuo

guadagno per jftima fatta dal magi(trato_,tanco dieci uoltein comune fra i j*

dì recafle : qllo officio dopo la fua morte ad alcun fuo figliuolo o fratello o.

nipote rim anefìe-o dicolui,che egli fuo heredc di qllo officio foftituifle. A
qlli poi che a tepo gli officii hauefleroj fequàto era il loro falario d'uno an-

no,tanto otto uolte in comune recaflero ; tal officio métre egli uiueffe , non
poteffc eflTergli toltorfuori nòdimeno qlli ufficii,chei Secretaridel Senato&
gli fcriuani & miniflride Procuratori di S. Marco haueflero.La fomma nò-

dimeno delle otto uolte poco apprelTo p hberahtà del Senato alle cinque fu

ridotta.Da S.Dieceanchora,affine che la nobilita etiandio parte de loro de-

nari di lor uolotà donaflero alla Rep.qfta altra legge poco appreflb fu ftatui-

ta. Che qualunque gentilehuomo della città,chetreta anni haueffe^ueti libre

d'oro alla Rep.imprelì:afre,& dalla maggior parte de i detti Signori accio ri-

ceuuto fofiej a coluificòcedeffeper uno anno eflere nel Senato, fenza però

dar fuffragio. Delquale imprcftito tale uollero i detti Sig.che foffe la còditio

ne : che della metà di quei denari^colui cjie gli preftafl"e al'mòte nouisfimo ne

fofse fatto creditore. Dell'altra metà jfcper lo innazi egli debitore haueflTe

ad efsere della Rcp. percoto di tributi o digrauezzechecgli pagar ciò po-

tefse di quei denari . Et poco apprefso fu ordinato , che quefti gentili huo-

minipiu che dieci efsere no potefsero.Metrequefte cofenella cittàfi tratta-

uano, i Proueditori più giorni tennero configlio tra loro dipredere Vero-
na per infidie : mofsi accio dalle pfuafioni d'alcuni cittadini Vcronefi, i quali

per loro mefsaggieri a Padouanafcofaméte mandati, come ciò far fi potefle

dimcfirando a M.Gifm.ondo de Cauaili lor parente cittadino honorato &
amante della Rep.ilquales'adoperaua per la patria,& magiftrati di maggio-

ranze dallei hauea, amendue a prima notte a San Martino l'efsercito cÓduf^

fero : & cinquecento fanti eletti fra tutto il capo mandarono alla rocca , che

da quella parte fi corgiugnea co le mura della città , laquale molto ben mu-
nita no era.Cofìoro entrati per due porte del reuellmo :lequali Benedetto

Pellegrino aperfe loro, haucdo fatto fare co molta diligeza & arte in Vicé*^

za i ferrairéti da ciò
j
pofero le fcale, che feco portate haueano, al muro del*

la città p andare pafsat-o quel muro alla porta, a cui d'andare copofto hauea-

fiOi^ tagliate a pezzi le guardie ^lei aperta Tefscrcico ui fi metcef^e decro •
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Qucfte fcale efscndo più corte di qiiello.che all'altezza del muro bifogrtaua';

per farle più lughc, fi diedero a legare l'una co l'altra . Et métrc efsj intorno

accio occupati erano ,i tàburi nella città a quel luogo uicini a cafo a rifonare

incominciarono . Efsi temendo efsere ftati fcoperti da rcdefchi, che quella

parte della città guardauano : i quali al numero di tre mila afcciideuano : la-

fciare le fcale fuori del riuellino fubitamcte per doue ucnuti erano, fi ritrafse-

ro : 5c pofcia airefscicito, che per più torto po^ ere nella città entrare, lonta-

no no era, nulla hauédo adoperato, co gran mo!ertia& dolore di ciafcuno (i

ritornarono.! Capitani de nimici no molto dapoi fecero grà uédctta di mola
tixittadini , i quali effereftari di quelle infidieconfapeuoli n5 tanto feppero

quato fofpettjrono. Il Pellegrino infiemeconortri fanti fuggedo.a Proue-

dltori ne uéne. Alquale il Senato p l'ardimento del fatto «Se per l'amore mo-»

ftrato alla Rcp una pedone ogni anno chea fuoi herediperueniiTe,pocoap-

pre(Todonò Querta mcdefima pietà usò la Rep ne figliuoli di coloro, cheuc*

cififurda nimici. Era una legge nel Consìglio deSig. Diecc, chencirun citta*

dino, di cui o figliuolo, o fratello, o figliuolo di fratello bcnificio ecclefiafti-ì

co hauefle, quando dcllecofe, che al Papa & alla Rep.apparteneflcrOjfi trat-

tana, nel Senato efltrepotefle.La qual legge i Padri fatta haueano, affine,che

chi dal fuo intereir»,p la ciipidigia d'hauere benificii poteua eflfere fpinto nel

CÓfigliare di maniera.che pici allecofe di Roma cheaqile della fua patria pie-

gaffe& più loro fauoreggialTe, dire la fua openionc, o dar fuffragio non po-
tefle. Qu<!rt:a legge i Signor Diece allhora nò uollero che più ualeffe Percio-

che no penfauano,che cittadino alcuno poteffe cflcrcj il quale a cofi duri tepi

della Rep, meno amicheuolméte i commodi della fua patria, che qlli del Pa-

pa, da cui ella cofi fegnatamente era ftataoffefa, trattare & adminiftrardo-

ueffe . Et perciò& M. Antonio Grimano & M. Giorgio Cornaro,& gli al-

tri Parenti de Chetici
;
qua do per lettere del Donato da Roma uenute alcu-

na cofa fi deliberaua, per lo innanzi ui poteflTero interuenire. Lequai lettere

dimoftrauano allhora nel nero una grande ambiguità & grande fofpenfìone

della uolontà di Papa Giulio . Imperoche hora egli amicheuolemente & co

honoratisfime parole della Rep ragionaua
, promettendo d elTerle fauore-

nole a ricuperar le terre che ella ne Rheti 8c nella Lombardia perdute hauea:

hora dicea remere del i^e di Francia ;ilquale egli tenea per ccrtisfimo doue*
re in Italia tornare . Di Mafsimiliano etiandio ii dolea , dicendo, che lì

fuo Ambafciatore hoggimai piudallui admeffo non era :& che egli dami-r

co, nimico gli era diuenuto
,
per cagione ,che egli l'interdetto incontro al-

la Republica non uolendo luijeuato hauea . Per quefte cofe, egli follc-

citaua il Senato , che pace con Mafsimiliano con quelle conditioni che

egli potea, faceflTe : & fpetialmente pofcia,che egli dal Re Luigi & dal Re En-

rico d'Inghilterra cfl"crc fatta lega conobbe : i quali due Re fi credea che cr<i

S iiii
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loro nimici fodero & difcordanti: laqual difcordia fola nel ucro poteua cP-

fere cagione di fare indugiar Luigi & ritenerlo , che non ucnifle . È reo fi alle

uolrenon trouaua, ne di cuifidarfi, ne doue i fuoi penfieri riuolgcre, ne

CUI egli pigliare a difendere, ne che fare o dire doueflc. Lequali cofe incefo

il Senato , a cui nel uero qua fi ogni cofa mancaua
;
pure per Io fuo Amba-

fciatore confortò il Papa che di buono animo foiTe,che il Re Luigi no era

per fare quello , che egli dimoftraua . I popoli del quale tutti di paffar le Al-
pi <Sc di far guerra in Italia grandemente-abhorrìuano . Et Marsimiliano per

pouertà dedenari, & per Ja uo^Ua delle ^ittàdiOermania lontane dal far

guerra alla Rep..& per intralciamenti d'altre cofe, ageuolmcnte a far pace

doufiriì.riuòlgeje. li Rcpot d'lTighilt«rra,neflruna cagione hauere di péfarc

a far "guerra a Vinitiani: le terre marittmc del ql Re amano &flimano gran-

demète aPantica miftà &,poco meno che fratellanza,che effe hanno co no-

ftri huomini: & le loro gabelle dalle naui della Rep.che alloro uanno con le

nodre mercatantie , etiandio crefcano . Esfi poi & hauere hoggimai effera-

to di tale qualità, che fprezzare non fi deurebbcj & armata affai grande in

brieue effere p hauere : & tutte quelle forze non meno allui , che cilla Repua
blica qualhora egli uoglia, effere apparecchiate. Et pero fi cófid^ffe j che ha-

uendo prefa a fare cofi buona opera , di difcndereJa ReoMb .^dalla.fcelerag-

ginc degli huomini perfidi uiolata & tradita ; Noftro Signore Tdio , la cui

Alaefià egli in terra ritenea , non effere per abandonarlo , Con tai lettere il

Senato l'animo di Papa Giulio crollante &i configli confermati haucndo;

deliberò che cinquecento caualli grosfi & uentiquattro mila fanti fi faceffe-

ro : & alle genti , che egli hauea s'aggiugneffero . Et ciò fece egli non tanto

con ifperanza dì poter quelle cofe fornire : percioche egli nonfapea , ne da

qual parte fi doiieffefar ucnir quelle genti, ne denari a tanto foldo hauea :

quato affine che le nouelle di ciò da Papa Giulio intcfe, i fuoi caduti pefieri

& di paura pieni dirizzaffero : & Teffercito della Republica laquale & per la

malageuolezza di ricuperar Verona, & perla fama delle cofe Francefi, le-

quali il rumore& grido largamente^ortaua, effer fatto più tardo Se più fo-

fpettofo fapea ; le lettere di ciò recatele alla primiera uoglia & allacrità di

guerreggiare ritornar doueffe. Ilche nel uero adiucne. Percioche li Stratio-

ti
,
pofcia che iniefo hebbero che Teffercitofidouea crcfi:ere;paffjrono TA-

dice , & cento canal li de nimici prefero : & altrettanti fanti uccifero, fenza

perderne alcuno degli loro. Et dapoi altre lettere a M. Girolamo Donato
furono fcritte , che pofcia che egli al Senato hauea fcritto , che al P^pa pia-

cea.chealla guerra che egli col Duca Alfonfo facea,fìnc s'impontffe; glidi-

ceffe, che'l Senato in ciò quello farebbe,chcegli uoleffe. Laqual rifpofta in-

tefa, mandò il Papa un fuo miniftro a quel fine a Ferrara: ne perciò al Duca
perfuafe che dal guerreggiare iìrimaneffe. Concio foffe cofa. che hauendo
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tgll pcrccrto,che il Re Luigi cut te le fue genti mandar do uefle a prender Le-

gnago ; fperando egli, fe'l Ke quella terra prendere, di poter prcdere ecia^

dioKoigo,non uoUeleatme rimettere. Mail Senato per più & lettere <S:

meflaggi fatto auer tifo, che i Capitani del Re con molta canal leria & molti

fanti doueano impetuofamente entrar ne fini della Rep.teraendo di Legna-

go , oltrafecento fanti fottoualorofìConeftabili ui mandò, & quattro ge-

tilihuomini Vmiriani con cinquanta fanti della plebe della città perciafcu-

no j &uettouagliaxl 'ogni maniera ,& Iccofe, che per adoperar le artiglierie

abbitbgnanOj&ichc per raccender fuoco nelle foflfe & negli argini all'im-

prouifoacconcie fono , con grande quantità di faettamento . Vaniffa fchia-

uoncetiandio huom forte con una compagnia di ottantacauallielettifsimi,

con maggior foldoche hauer non folea , chiamato dal Senato ui fi condiilfe.

Fu mandato anchora dal campo foccorfo al Proueditor Gradenigo : accio

che fe'l Duca AlfoJifo le fue genti ad oppugnar Roigo mandaffej mentre

l'altro effercifo da Fracefigh altri fini della Rcp. difendeffe; fprouedutamc-

te fopragiuntonò fofle : fu ordinato , che all'armata , laquale con poche ga-

lee a Chioggia era^s'aggiugneffero molti legni piccioli deluoghiuicinia Vi-

negia tratti Se forniti , i quai luoghi contrade fi chiamano, accioche ne fini

del Duca entra (Tero. Et al Signor Vitello ,il quale eflfendo prigione
,
per lo

cambio fatto come fopra dicemmo , Francefi rimandato haueano-, & al Si-

gnor Chiappino fuo parente , figliuol di quel Paolo Vitello , che i Fioren-

tini nella guerra di Pifa perloro Capitano hebbero, & tagliarli la tef^ara

quali amendue il Senato poco prima hauea dato condotta dicaualligrofsi

cento cinquanta, &efsia.cittàdiCaft:ello patria loro
,
già fatti gli haueanoj

legni accio acconci da condurgli a Chioggia per mare fi mandarono, A qua-

li fuetiandio dato cura di fare ne loro fini cinquecento fanti &di condurli in

campo Quella medefima cura prima diedero i Padri al Citolodi trar de fi-

ni di Perugia mille & ottocento fanti : ilqual numero già uenire fi dicea Et
fopra fIO fur da Camerlinghi dati denari da riftorar molte compagnie di ca-

ualleria, che forte erano minuite: & una penfione, laquale il Senato oltra

il foldo hauea data al Citolo in uita di lui , fu crefciuta . Et acciocbe a quefte

fpcfe foflfe piuageuoleil ritrouar denari da debitori del Fifco, ordinò il Se»

nato, che chiunque di loro argento lauorato, di che molti per ufo loro fi

fornifcono , o comperato da loro maggioii haueffero in cafa ; a Signori del-

la Cecca fra lo fpatiodi uenticinque giorni portafle, quello argento o d'o-

ro con guadagno della decima parte gli foffe fatto buono dalla Kepub. Di
quelli poi, che ne oro, ne argento ,nc denari recati haueffero ; i beni,etian-

dio , che fotto fede comefsi foffero , uendere da magiftrati fi doucffero : fuo-

ri follmente quei beni, che per conto didoteubligati foffero :&alla delibe-

ration del Senato fu aggiunto , che cotai uenditc per buone & per ferme fi
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fiaue(rero,ne per legge ueruna ropere fi potefl'ero. Et poco appreflb pche il

Senato era certo,che moiri ricchi cittadini erano, che p tutto ciò a dare alcu-

na cofa in comune indurre non fi poteano : come qlli,che da nelTuna charirà

deIlalorpatria,daneflfnno amor della Rcp.nó fimoueanoji S.Diece ordina-

rono a loro miniftri, che hauendogli prima di ciò aueitici j fé fra otto gior-

ni nulla in comune recato haueflero ; csfi gli piglianero S< imprigionalTergli.

Etfefi nafcondeffero, prendeflero gli arnefidomcftici delle lor cafe, & def-

ferglia magiftrarij che gli uendeffero. Lequali due cofe, auanti quel tempo,
non erano giamai dalla jRep. futc ordinate . La città di Vicenza moffa da

quefte difficultà della Rep.di fua uolontà uenti libre d'oro mandò in dono
a Camerlinghi . Et perche i Prouedirori più d\ina uolta fcritto haucano al

Scnato.che Teffercito della Rep banea gra bifogno di Capitano : & che i fol-

diri p lo no hauere chi ad ogni cofa fla Capo.ogni di men diligéti^&: più diC'

foluti diueniuano :& ancho esfi Padri da fé ftesfi ogni hora erano di ciò in

penfiero : 6:hauedoi magiftrati di qllo bifogno tra fé più uolte ragionato,

gran dubbio & grande fofpefione d'animo tenuti gli hauea lungamete. Có-
tiofofle cofa,che percioche de Códottieri della Rep. alquati haueano tra lo-

ro ugual luogo d'honore & di dignità ;& perciò iftimauano i Padri, che ncf-

fun di loro fi cotenterebbe che il cópagno prepofto gli foffe . A che ancho
s\iggiugnea, che i Padri medefìmi

, qual di loro forfè da eflere a glialrri pre-

pofto, no conofceano . De foraftieri ricercando,molti in qlla openione c5-

nenuianOjCheil Marchefe di Mantoua^ilqlc prigione loro era,& cuftodiuafi;

fofledaefTereprepofto a quel luogo a tutti gli altri: laql maggiora za 5c egli

altre uolte dalloro hauuta hauea& gouernatala; & hora più uolétieri & c5

più diligéza douere efferedallui accettata &ftudiata; che dalla prigionia a

cofi bella dignità & Imperio pdono & liberalità de Padri eletto & chiama-

to fofle.Mapciochc ancho altra uolta negli anni paflfati cffendo egli ftnto ri-

chiamato alla medefima dignità, come dicemo,&hauedo egli etiandio rice-

mitone il foldoera uenuto meno alla Rep.& alla militia diMasfimiliano a p-

fnafione & inftatia del S.Lodouicofuo cognato pofto & ubligaro s'era : fé

c^li no sfTecurafleil Senato di douer la fua fede alla Rep.feruare; i magiftrati

tutti infieme uniti giudicauano non eflere da comettergli tal cofa .Et affine,

che qfto dallui faper fi poteffe ; il Precipe Loredano & i Padri dalla prigione

i! fecero afeuenireda molti honorati Senatori acc5pagnato:& amicheuol-

mente parlandogli la loro intétione gli aprirono; & la deliberation del Sena-

to fatta fopra ciò gli moftraronoAllequai parole egli da no pefata allegrez-

za fopraprefo , & co le lagrime negliocchi,poi checgli hebbedi ciò i Padri

fingjratiatijaflFermò loro,che egli darebbe il fuo figliuolo maggiore Federigo

p oftaegio della fua fede alla Rep.& che fcriuerebbe alla moglie, che ella in-

contanète a Proueditori il madaffc. Laqual cofa piacedoa Padri, egli madò
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Lodouico da Fermo fuo famigliare co qfto ordine alla Marchefa . Ma ella

nò uoUe ubidirlo, ne lafciare da fé partire il figliuolo. Perciocheefiendo ella

forella del Duca Alfonfo grademècefauoriua le parti Fracefl raliequalielia

apcrtamète conofcea,fe'l marito riccucfle il Capiranato^fericogli dalla Rep

.

ciò gradcimpcdiméto douereeflere.Ec cofi quel trattamelo nóhebbe fine.

Il perche trattandofi da Padri un'altra uolta la clettion di colui, che rcfljprci-

to della Repub . a reggere haucfle ; Si. alcuni magiftraii a M. Lucio,alcuni al

Prouediror Gritti uolgedofi,ne l'una legge, ne l'altra prédendofi, fi difciolfc

il Senato. Laqualcofa come il Gritti intefe,egli fcriflfe al Senato no efler be-

ne per la Rep. che egli,ilqle molto ufo delle cofe militari no hauea, foffe po-

llo auanti a tanti forti & in guerra chiari 6cilluftrihuomini, che neireflerci-

to della Repub.fi ritiouauano . Et che esfi uolcntieri noi fofterrebbono. Et

però, che esfi tutte le altre cofe pcnfaflero . Percioche egli accettar non uo-

Icua uno Imperio,& pieno d'inuidia,& delle fue forze molto maggiore . In

qfto mezzo VanilTaj ilqualdiccmo effereitoaLegnago, cofuoi caualli,&

con pochi altri ufc'to la mattinnp tepo del Caftello a predare ne fini di Ve-
rona , hauédo incótrati più di cèto causili grosfi,& molti Ieggieri,& 400 fan-

ti, a far con loro battaglia fi mifc. Mentre qfto fi faj inimici aduno defuoi

famigliari prcfo dalloro fuori d'ogni buono ufo di guerra, la gola fegarono,

Laqualcofa come Vanill'a uide-, raccedendo i fuoi, che qlla morte uèdicaf-

fero; egli cofigagliardamante cóbsttè,&:cofi liù cóbattente,ifuoi gagharda-

mente feguirono& imitarono ;
che in breue fpatio tutto lo ftuol de nimici

ruppero :& di loro prefero più di ioo:a quali tutti le tefletaglijrono, non
hnucdo, fcnóqllouno folodcfuoi perduto. Queftacofa gran fama appo
tutto il capo,& appo i nimici mcdefimi accrebbe a Vanifla, Il Duca Alfon-

fo in qfto mezzo hauedo fanti & naiiicclle raccolte,& in effe alcune leggieri

artiglierie pofte.cacciò de fini di Roigo qlle genti de Vinitiani^che le ripe de

fiumicelli ne detti fini guardauano . Et poco appreffo temendo de nimici

il Proueditor Gradenico,abandonaro Roigo,fi ritraffeal ficuro. Il Duca
Alfonfijtrouatolo uoto,il prefe:& tanto fudi[ciolo fpauemo

,
percioche

fi dicea che grande moltitudine di genti Francefi ueniua; chenei foccorfi

mandati in luogo ueruno fi fermauano ; ne il Proueditor Gritti fi tenea ficus

ro nel campo doue egli era : & tutti da tutte le parti uerfo Padoua & uerfo

Vicenza, fcnza che neffimo de nimici gli feguitaffe, fi ricoverarono. Fu
ctiandio deliberato da Padri, che Padoua fi fort''ficaffe,& che i magiflratk

artiglierie & farine & maluaejieui mandaffero:& fopra tutto dieci citra-

dini Vinitiani,che la città guardaffero:& procurosfi che altre uettou£gIie &
altra copia di ftrameuifoffe recara. Et anchofcnffe il Senato a fuoi ma-
giOrati nell'Albania ; che condiiccffcro a foldo della Rcpublica quanta

più Cauallcria lurcha poteuano , & mandalletla a Zara , da portarla
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in Vinegia.Laqual cofa di concefsionedeminiftridel Re loro far fipoCea.

Fu etiandio deliberato , che la legge de magiftrati, di donare il falario loro

alla Repii. per fei mefi fi conrinuaire : Erordinato , che M . Ciò . Francefco

Polani; ilqiialc con alcune galee nell'lftria era non poco utile alla Rep. al

Capitan dcirarmata,aChiogo;ia incontanente fc negifle^ Lequali cofeintefe

Zotlp Detrico cittadin di Zara hnomoamantisfimo delb Rep. donò a Pa-

dri & al Prencipe tutto quello orc^cheegli da cafapc fuoibifognifeco por-

tato hauea . Il Proueditor Gritti ito a Vicenza , non oftante ,che egli fuori

delle mura alloggiar fi uoleflTepernon eflere a quelli cittadini digrauczza, fu

dalloro, che diceuano uolere ogni cofa^per conto della Rep. fofìFerire ,& che

grandemente il pregauano , cheeglicon tutte le fue genti nella, città entraflfe,

di notte tempo , chegia foprauenuto era , in effa riceuuro . Alquale andato

era incontro iiGouernator dilei con dicci nTilahuomini del popolo & del

Conrado
,
per dargli foccorfo , acciocheegJi da nimici alcun danno non ri-

ceuefle : concio fofie cofa , che di ciogran romori ne ueniffero . Partendoli

l'altro giorno appreflo di Vicenza il Proucditor Gritti^a mezzo il camino
tra Padoua & Vicenza fi fermò, per poster (occorrere& Pima & l^alrra cit-

tà fé mcftier loro folle, I Padri per moftrare acitmdinr di Vicenza, che

eglino tanta eftimarion faceuano delle loro operariani piene di fede «Sedi

beniuolenza
,
quant.i fare nel nero fi douea : per letrere fecero loro inren-

dere, ciò eflere loro flato gratisfimOy&cherronfene fcorderebbono già-

mai.Dapoi ragionandofipublicametede Proucditori Gradcnico & Mar-
cello non bene j in loro luogo fu da Padri eletto Proueditore M^ Paola Ca-
pello rilqualefi proferi d'andare, doueerabifogna, quando esfì uolcfl"ero .

tt pochi giorni appreflTo furono parimente eletti due fotto prouedkori a

gli altri Ptoueditori M. Federigo Conrarino , &M . Giouanni Diedo rTu-

no de quali ubidì al Senato: l'altro ifcufatofi per eflere cagioneuole della

perfona a cafa fi rimafe . In luogo del quale poco appreflo fu creatoM . Si-

gifmondo de caualli. Ora i Francefi de quali erano Capi il Signor Gio.Iaco-

po Triulzi& Monfignor della Palizza , & il Gran Macftro , udita k parte-

za de noftri , hauendo mandato a Mótagnana alcunrj)ochi caualli , d'accor-

do la terra prefero : & anchoraEfle&Cologna , & Lonico. Et eflendaue-

nute nouelle del Frioli , tutto il paefe de nimici da quel lato eflere in arme

,

&farfeadunanzedefantìin più luoghi :i Friolani mandarono al Senato di-

cendogli , che esfi uoleano affoldare& nutrir del loro ducete caualli, & prc^

gandolo cheeflb altrettali Stratiotiuolefléaggiugnere a quelli: co quali po-

teflcro fé &i loro fini difendere. Et che tutti uoleano con grande animo&
con ogni pericolo della lor uita , feruar la loro fede a Padri & alla Rep. Il

Senato deliberò che ciò far fi douefTe . Furono etiandio fatte correrie & pre-

de nella Schiauoaia preflo a Spalato , oc portato uia non picciol numero di

femjne
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femine 5cdi fanciulli. I Vicentini abandonatìdaireflcrcito, che alia Brenta

s'era ridotto; coloroarnefia Vinegiain molte compagnie fi fuggiuano: da
quali uolendoi Gabellieri la gabella del uino rifcuotcrc: delibero li Senato,

che i Vicentini tenuti non foffero ailegabelle per còto di cofe per lo uiuer

loro a Vinegia portate . Et poco appreflb la cafa nuoua, ciic per commo-
dità de mercanti Tedcfchi la i\ep. edificare hauea fatta, f.i lordata ad habi-

tarui . I Capitani de Francefi mandarono a chiedere iVlonfeiice a M. Marco
Marcello, che n'era Podeftà . Laqual cofaintefa il Proueditor Gritti con
Caualli leggierifsimi prcftamente n'andò : & fornita la terra di foccorfo , ol-

rra quelli , chcallhora della plebe di Vinegia uenuri n'erano , tornò al fiio

cflTercito : & mandò il Gitolo a Triuigi con ottocento fanti , contentando-

fene il Senato, il quale in aiuto della ben meriteuole città haueffe ad elTorc .

Perciò che fi era detto , che i nimici efiandio da quel lato doueano fire im-
pero . In quel mezzo f\ mandò a Legnago Battifta Dotto huom forte con
denari affine ; che Te i nimici aflediafìfero la terra , non mancaff-r foldo da da-

re a chi di dentro la difendere : il qualBattifta ne! camino danimici affaiitò

a pena & con fatica fi tolfe loro fuggendo ,& fcnza hauer fatto quello per-

che era furo mandato , co denari a Proueditori fi ritornò . Appreifo a que-

llo hauendoii Papa raccomandato il yVlarchcfedi Mantoua prigione al Se-

nato i i Padri ingrana del Papa ordinarono, che fc la Alarchefa il figliuol

fuo Federigo a Bologna mandalTe, il Marchefcdoueffeeflere & liberato 5c

fatto Capitan generale del le genti della Rep. pure che il Papa poi a Vinegia

il medefimo figlino! mandalfe:il cheegli di firehauea promeflTo 1 Vicen-

tini ; a quali per la partita de Proueditori & delI'eiTercito , i Capitani Fran-

cefi mandato haueano , chi loro & la città & cinquecento libbre d'oro addi-

mandalTe; conuocatoil loro configlio & date incontanente a Francefi cin-

quanta libbre d'oro <?c altret tante promefTe, alloro fi renderono :vSc molti

fanti riceuettcro , che i detti Francefi da Verona chiamati haueano . Il loro

«nercito nel Contado della cittàaBarbnrano nillaggio ne colli fi fermò . E*

ne monti di Vicenza uerfo Padoua una moltitudine di uolti a guifa di La»

birinto anticamente fatti per cagione di trarne fafsi da edificare, di molta

grandezza, di maniera che i detti uolti tre miglia a dentro ne uanno.In que-

llo labirinto, percicche egli una fola Spicciola entrata haueflrc,di forte,

che3geuoImente parea, che difender fi poteflfe.auicinandofi i nimici, i c5-

tadini della contrada con le mogli loro & co figliuoli & co uecchi intorno

a fc mila per faluczza fi nafcofcro . Coftoro non potendo da nimici efierc

prefi, quantunque rotte & a terra gittate le porte n'entraff-rro
; perciochc

cfsi,& dalla molta ofcuritàdel luogo, Scdallinganno delle uie& dubbie 6c

innu merabili, & ancho dall'acqua, che in quello fpccocaguifa di flagno ,

ficuri <Sc difefi erano j acccfoui carro in molta paglia fuoco^ gran numero dii
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loro col fumo , che quelli uolti empita , uccifero . Ma nel Frioli hauendo
Meffer Luigi Delfino Proueditore intcfo, che cento caualli de nimici man-
dati innanzi correndo ,ncl piano di iMontefalconc prede fatte haueano 8c

uia lene portauano j ordinato a cinquata fuoi leggichsfimi caualli , che'I fe-

guiflTero, rattamente fatta la uia , in una non gran felua , nella q'iale nafcofì

s'erano , alTalirigli parte di loro n'uccifc, & parte ne prcfe Gii altri feriti,

come poterono il meglio fuggendo a fuoi fi ricouerarono. 11 Proueditore

hauendo paffato il fiume Lifonzo, dalla ripa con faette &con ifcoppiettk

ferendo i nimici
,
paffarc il fiume non gli lafciò :i quali hauendo la morte

& fuga de gli loro udita , con gran gente per intraprenderlo fc ne ueniuano.

Et egli con tutti i fuoi falui in Gradifca fi ritornò, £t ne fini di Padoua,per-

cio che s'era intefo, che una Caualleria de nimici s'auicinaua , effendo ftati

mandati innanzi dal Proueditor Grittii caualli più leggieri, fatto in loro

impeto /i quali eran fecento , non pochi ne uccifero , & cento ne prefero •

Il S, Lodouico & Signor Federigo Gonzaga da Bozzolo fratelli, per la uc-

locitàdeloro caualli appena & con fatica fi faluarono . Dall'altro lato Va-
niffa ufcito di Cittadella più d'una uoltadouc egli era uenuto daLcgnago,
con due adalti ruppe alcune genti Tedefche fcefe giù delle alpi per far cor-

rerie nel piano, & uccifene molti. Tra queftecofe, che un poco di lieto re-

cauano, di grade moleftia fu a Padri la prefura di Legnago . Perciò che ef-

fendo egli nella deftra ripa dell'Adicc, di maniera, che in gran parte éba-

fnato dal fiume ; i Francefi hauendo prefo un caftelletto, che dirimpetto a

.egnago e nell'altra ripa, con gran quantità d'artiglierie alquanti giorni il

batterono . Et ciò poco loro giouando, con zattere paflarono il fiume ; &
da tre lati pofteui le artiglierie & con fatica continouata , a gittarc a terra le

mura fi dierono, in tanto, che quei Magiftrati& Capi che detto erano da

paura non molto neceffaria fopraprefi,la terra prima & appreffo la rocca

& fé ftefsi a nimici renderono. Que della terra a ruba & a facco n'a darono:

i fanti fpogliati furono 5candarfene. Il Po deftà & ilCaftellano &i Capi

folamente furon fatti prigioni . In quel tempo intendendo Papa Giulio il

Cardinal di Roano efiere in Francia morto ,
prefe di ciò infinita allegrezza.

Perciò che uiuendo lui fapca, che un nimico di grande auttorità mancargli

non potea giamai . La quale allegrezza egli fcopcrfe all'Ambafciator Vi-
nitiano , & con lui , delle comuni cofe feco trattado , fé ne rallegrò : in nul-

la parte più amicheuolmente o più utilmente dell'animo di quel Cardinale

uerfo la Rep. eftimando ; che inuerfo di fé (teffo egli faceflTc . Coftui tre mi-

la libbre d'oro in denari battuti per teftamento lafciate hauea : lequali Pa-

pa Giulio del tutto addimandaua che dategli foffero, perciò che tcftare non
fi poteano : óccio addimandò egli in uano, perciò che non gli hebbe . Nel

medeiìmo cempp quattro gentili huomini Vinitiam ^Gio, Iacopo Ca«
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roldo Secretano del Senato ; iquali l'anno innazi nella Romagna erano (la-

ri fatti prigioni& nel la rocca di CiuitaCaftelIana fi ciiftodiuano,lafciati dal

Papa a Vinegia fi rit ornarono. Et il S, Paolo Manfrone fu da nimici ma-
dato al Proued. Grittiin uece del S.Buóuicino Francefc, fatto prigione da

roftri, rimandato allhora a nimici parimente . A cui poco appreiTo diede il

Senato condotta di cento cinquanta caualii, &ilfoldo per loro ,con fei li-

bre d'oro l'anno di penfioneoltra quello. Al figliuolo anchora di lui diede

foldo il Senato per feflanta Balaftrieri a cauallo.Il Papa hauendo a male, che

i Francefi ne luoghi della Rep.profpcraflero ,Scco Signori allei uicinipo-

teflero affai rpropofeaM. Girolamo Donato, fé efferep fare lega co Suiz-

zeri : & uolcre che fé mila di loro di Bellczona loro terra moueffero guer-

ra al Renaccio che egli sforzato foffc di ritirar le fue genti a Melano; pure

che il Senato b metà del foldo pagaffe jloro : & ciò fornito, gli deffc le fuc

géti da pigliar Ferrara.A qfte co fé il Senato cofi al Donato rifpofc: che egli

al Papaia terza parte del foldo da dare a Suizzeri a nome della Rep.^met-
teffcj & s'egli non fé ne contentale j alla metàeriandio fcendeffc , acci oche

in tutto fé gli fodisfaceffe . Quanto poi all'altra parte della richieda di lui
j

che quando iFracefiiti fé ne foffcro, farebbe il Senato, quello , che egli uo-

kffc . Pofcia non uolendo i Suizzeri con fi poco numero di cnfa ufcire,&

richiedendo, che almeno dieci mila di loro il Papa n'affoldpffe AllJfine tra

cfsi medefimi Suizzeri, che otto mila dal Papa condotti follerò , fi córcnta-

rono. Di tutto il foldo,patteggiòil Donato col Pnpa ,che tréca libre d'oro

il mefe ne pagaffe il Senato: Oc furóne i denari per lettere di càbio a Roma
mandati. Vaniffa «Se i Turchi,che con più cópagnic di caualii leggieri incon-

tro a Tedefchi ufciti di Viceza, che". Cótado rubaunno, erano dal Proued,

Gritti (lati mandati
;
qucftì non hauendo ueruno incontrato, ritornandofi;

eglino iti più alianti, & giuntigli, mefcolatifi con loro,ducento ne uccifero,

& la preda che quelli neportnuano, a coloro de quali ella era, reftituirono.

It'due di appreffo quella fteffaimprefa & ardirono di fare 5c fecerla, uccilì

de nimici cento cinquanta, & non pochi prcfi . Auegna che in quel mede-

fimo tempo in altri luoghi anchora della Rcp . s'era intefo effere fiate fat-

te occifioni de nimici da nodri medefimi canal leggieri. Vennero etiandio

nouelledi Pharo Ifola della Schiauonia che per audace incontineza d'alcu-

ni giouanide primieri di lei nelle donne del Contado ufata, il popolo inci-

tato a prender le arme,alcuni nobili hauea uccifi ,& alcuni cacciati della cit-

tà ;& di pari con la Nobihtà nel regger la città hauea uoluto effere ,& era-

fi fatto da fé lleffo. Ma tutfauia,che Meffer Girolamo Contarino fo-

praftante dell'armata , il quale opportunamente u'andò
j hauendo fat-

to alcuni fcucri bandi, alla prima loro concordia ridotti gli hauea. Co-
fi U ucnuca quiui di lui era (lata cagione che gran guerra di fcandaio
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nato in quella città fi fedaffe . DifTefi anchora , che fei galee armate in Can-
dia doueano in brieue a Corfu eflere. Aduna dellequali M. Girolamo
Giorgio gentile huomo Vinitiano della Colonia Cretefe Sopracomito di

lei i gaieoti & foldati del fuo pagati & foprapofti hauea . Il cui Padre nelle

guerre paflate s'era molte uolte per la Rcp. bene adoperato. Acoftui non
molto dapoi per quefto fuo grande amore portato & dimoftrato alla Rep,
concefleil Senato ; che ogni uolta,chcegli uolefle, potette edere Sopraco-
mito & femore nel primo luogo : & oltre accio , che egli & fuoi pofteri li-

beri dal le gabelle foflero percento delle loro rendite, & fu aggiunto aqlla

legge che egli Caualiere doueffe eflere fatto quando a Vinegia andafle:.6c

fcritte lettere a Rettori diCandia fopra ciò, a perpetuo teflimonio del buor
no animo del Senato inuerfo di lui. Haue^no i Signor Diece poco prima
mandato a Ferrara Pietro V^mpo huom della Plebe j il quale s'era profe-

rito d'ardere le galee dell'armata Vinitiana-, che eran nel Pò, la doue bagna
la città il fiume , tenuce& guardate .'Ma coftui , accufato da un fuo compa-
gno , fu da Ferrarefi f?,tto morire. Intefo quefto, i Sig. ordinarono,che a tre

picciole figliuole di lui il uiuercinfieme co una cafa, douehabJta(rero,&: co-

me da marito fofltro, che i dote a ciafcuna di loro una libbra & mezza d'o*

ro de denari publici data foflie . Et anchora fu deliberato che ad una uedoua
di Corfu

; il marito della quale nella prefa della città di Fiume nell'Iftria fu

uccifo 5 fi donaflero cgni anno denari p lo fuo uiuere da Camerlinghi di ql-

la Ifol.i . Tra qucftt cofe il Signor Renzo da Cere, il quale era della fami-

glia de gii Oifini uenne a Vinegia per le pcfte,& hauendo falutatoì Padri

il proferì loro j dicendo , che'l Papa gli hauea conceduto di potere eflere al

feruitio dei foldo loro : 6c che la fua compagnia di cento caualli in brieue

giugnereble . Con qualconditione efsi uoleffero,fi ualeflero diluì : perciò

chcegli nefl"una co fa in particolare ne addimandaua loro ,nericufaua di fa*

re. Lequali p3role,moltouolentieri da Padri udite, efsi grandemente Io-

dato hauendolo lietamente il riceuettero :& richiefergli, che egli all'efler-

cito (e n'andalfe: pereioche efsi efhmauano, che in quel mezzo tempo
,

che i fuoi caualli ueniflero i Proueditori molto del fuo configlio fi uarreb-

bono , Et perciò che fenza arme era uenuto
^
gli diedero licenza , che del-

Tarmamentano àel maggiorConfiglio a fua elettione fé le pigliafle . Il che

a foraftiere conceflb anchora non era flato per lo adietro. Quefte cofe in

tale guifa trattate efl*endo,efl;imarono i Padri, che i nimici lafciata Pado-

ua ad aflcdiar Triuigi fé n'andaflfero ,
giudicando in quello aflcdio men fati-

ca donere hauere : perciò che nel munir Padouai Padri ogni lor cura pofta

haueano,lefoflfepurgando,lemura&ibaftioni raffermando , ogni qua-

lità di uettouaglie, &gran quantità d'artiglierie portandoui, molte macine

che fenza acqua adoperar fi poteflero fabricando j& molti gentili huomini,

fi come
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lì corneranno fopra fatto haueano, alle porte, alle mura , & alla piazza pre-

ponendo. La onde il Senato deliberò , che incótanente quattromila fanti

d'ogni luogo fi faceflcro : & il Collegio elegelTe chi lor Capi eflere douef-

feroj&ChiriaCo dal Borgo fpetialmece : ilqualeuno in quelli dì dal iVlan-»

frone era ftato loro raccomandato, &di tutte le lodi di fortezza& d'indu-

ftria ornato, & esfi deliberato haueano di preporlo ad alcuna buona cópa-

gnia. Tra qaefto M. Federigo Cótarino fotto Proueditore,ufcito di Citta-

della co 100 Stratiotì,ruppeuna cópagnia de nimici.chea predare uicino alle

ripe della Bréta iti erano :& di loro neprefe 5^0 infieme col Capo loro. I

Tedefchi etiandio eflendo fcefi a fini della Chiufa nelle prime alpi
,
per la

uenuta uerfo di loro di M. Girolamo Sauorgnano impauriti fubiro fene

partirono.Ma andado tutto il capo de nimici uerfo Cittadella & rifofpintk

co perdita d'alquati d egli loro, Vaniffj 6f i Turchi che loro icòtro più 15-

tano delbifogno iti erano; il Contarino fotto Proueditore& Aleffindro

Bigolino pduta la fperanza di poter qlla tcrretta ritenere, trattone i foccor-

fi,a Padoua fé n'andarono. Et poco appretto ; eflendo i Francefi più uicini

de noftri al Cartello di Limcne uenuti,& mcominciado a far due pòri fopra

la Bréta; p poter con maggior loro uantaggio il campo Vinitiano affalire;

i Proueditori colCófiglio deCapi deliberarono non elTered'afpettargli :&
a ucptotto di Giugno la mattina per tempisfimo con tutto l'efl'ercito in Pa-

doua fi ricouerarono . Dietro a quali una gran moltitudine di contadini co

le mogli & co figliuoli feguendo fu nella città riceuuta : & tra cittadini par-

tita, che la nutriffe fecondo il poter di ciafcuno . Ma nondimeno effendofì

alquanto inuerBafciano il campo de nimici condotto; il Senato dubitando

di Triuigi.ui mandò Proueditore M Gio.Diedogentilehuomo Vinitiano

& forte & nelle cofe militari auezzo, ilquale a quel tempo in Padoua era:

che infieme col Mocenico ne bifogni della guerra fofle fopra . Ilqual Mef-
fer Gio. rifiutato quel falario , che i Padri ordinato gli haueano per quella

imprefa,promife di feruire a fue fpefe la Rcpublica & partisfi : doue cinque-

cento fanti& ducento caualli leggierisfimi parimente da Proueditori fi mà-
darono. Erano nell'elTercito de nimici mille & ducento caualli grosfi Fran-

cefi,& leggieri alquanti più : di Tedefchi quafi altrettanti delTunaguifaSc

dell'altra in pari numero :Sc fanti tra dell'una natione & dell'altra dintorno

ad undici mila . Ma di quelTi il numero de Tedefchi per lo doppio maggio-
re, che quello de Francefi era. Et oltre a quefto il Duca Alfonfo di Ferra-

ra Con ducento caualli ui traffe. Quefto effercito facchcga;iato tutto il conta-

do di quei fini, a Cartel miouo, che e nelle Alpi fé n'andò Oc prcfelo , doue
poclii difenditori hauca,& rouinoilo &arfelo dimnniera,chenecafa ne tem*

pio,fuorifolaméte una chiefa,ui rimafc. Quello fteffo dì Feltreanchora nel-

la maggior parte di fé hebbe grandisfiruo danno
,
per quanto gli era della
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prima fua ruina rimafo, o pure da cittadini rifatto & riftorato . Ciuidale éH

Belluno etiandio co poca fatica fu prefo j non uoledo quei di dentro,che di

loro aucniffe^come di Feltrc era auenuto . Et parimente la Scala.Percio che
"quelli che alla guardia erano, riceuutele primepalle,&illoroConeftabiIc
Ticcifo, fi renderono. In qllofteffo tempo ne fini di Capodiftria dintorno
a4oofanti&alquàticaualli della Rep. pagarono la pena della loro iprude-

tia:pcioche eflendo ftateloro pofteleinfidie danimici, ne furono prefifet-

tanta & dieci morti. Tra qftc cofe, che della guerra Se de fuoi auenimeti s'u-

^iuano, Caterina Cornara,che del Ke di Cipri moglie era ftata, di cuifopra

nel primo libro di qfti comentarii fcriueremoj a diece di Luglio per male
dello ftomacho fi morì nell'anno y4 della fua uita^ & fu alla fepoltura por-
tata cogradcfrequctiadePadrida San Cafciano alla chiefa de fanti Apofto-
ii,& fu fatto un pótc in fu le barche da fcemar la uia al paflfar dell'acqua, ch«

Canal grande fi chiama : & ella fu da jM. Andrea Nauagiero lodata . Nella*

qual Chiefa M. Giorgio Cornarofuo fratello ProcuratordiS. Marcoun
fepolchro di marmo con una capclla alla ben di lui meriteuole forella edi-

ficare fece. In quel mezzo
5
perciò che aperta qfta richicfta di Papa Giulio

alla fine dell'altro mefe da S. Diece al Senato , che Tarmata della Repp ri-

tor Genoua da Francefi nel mar Tirrheno fen'gifle : laql richiefta eglino pili

dì nel loro cofiglio tenuta haueano ; era flato dal Senato prefo, che 1 1 galee

& unafuila^che erano a Corfij^a Ciuitauecchia co preftezza ad ubidiéza del

Papa fi madafferorun'altradelibcrationc fé il Senato: che al Papa fi fcriuefife,

come iPadri haueano ordinato ; che due Galee grandi di qlle che baftardefi

chiamano,& delle altre una ; leqli nella città erano; armare incótanétefi do-

iieffero, & à Ciuitauecchia madarle a cógiugnerfi co l'altra armata . Queftc

cofepcioda Padri fi faceano:chc esfiTanimo del Papa^uatohaueano,& fa-

peanoqllo cfirere& fupbo&ferocisfimo; &pcÌo fperauano cheeglidaqfli

officii uinto,piu proto a far la guerra cótra Francefi & còtra il Duca Alfon-

fohauefiero. Lequaicofe di nero al Papa furono gratisfime. Alauedendo,

che l'armata più lefamete ueniua_,che egli no iflimaua , ipatientc della tarda-

2a,chiamato a fé l'Ambafciator della Rep. gli difle^hauer deliberato co tre

nani groiTealTalir Genoua :& hauermadatoil S.Marco Ant.Colona a Via-
regia : & domani douerui ma dare il S . Ottauian Fregofo fratel cugino del

S.Fracefco AlariaDuca d' Vrbino,figruiolo difuo fratello:giouanc di mol-
la uirtu,&p le loro fattionico fuoi cittadini di molta autoritàtlequafattioii

fu oi maggiori p cof^ume antico della città lungamete ufate & foftenute ha-

ueano, IJ^l S.CJttauianopcio che egli era di febbre qrtana cagioneuolc; ri-

chiedea il Papa dal Senato, che ancho egli il S, lanes Fregofo incotanete ui

fiiandafleraffine^che egli infieme colui aiutaffe a madare auati riprcfa.Dclle-

CjUai cofericeuute che hebbero lettere dal Donato i Padri , chiamarono da

Pedona il S.Ianfs^& U richicita del Papa gli moflrarono , £t egli a ciò dal^
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loro còfortato di buona uogUa fubicametc imbarcatoi n'andò a Raucna: p
idi a Viaregia nelle porte andare.A cui due libre d'oro p le Ipcfe del cami-

no donate furono. Appreflfo 400 caualligrosiìSpagnuoIia Vicenza s'auici-

narono, per cógiugneriì co nemici della Rep. Qiiantunq;il Papa haueifeal

Donato promeflb,che eglino ciò no farebbono : pcioche egli s'era cofi con

l'Ambafciator di Ferdinando cóuenuco : da cui qlli fteslì di haueua egli pu«

blicametc incèfo del Regno Napoletano la chinea biaca riceuuta : laquale

egli fenza q!la coditione accettata no harcbbe. Il Papa anchora , domanda*
dogli il S . Troilo Sauello licenza di poter ucnire al foldo de Vinitiani , di

buono animo gliele concedette. Lecabue in quel mezzo Albanefe di 30 ca-

ualliCapo jilquale era in Padoua,fu fatto da contadini auertico, che di qua

dalla Brenta
,
già la maggior parte dell'cffercito de nimici paflTato hauea,&

dintorno a cento caualli Tedefchi ad un uillaggio uicino iti eflerc , & quiui

fenza alcuna diligenza o guardia ftarfi. La onde andaroui Lecabue& loro

(proueduti afTalendojeflendoin qlla prima mifchia da nimici unodefuoi
ftato mortOjilqlearditamcte s'era fatto troppo innazi; egli &ifuoi cofiani-

mofamcte in loro ipeto fecero : che uccifone 40 & prefone i r & tolto loro i

caualli a Padoua uincitorefi ritornò. I Padri; a qualiil Papa più d'una uol-

ta pfuafo hauea, che lafciafler libero il Marchefedi Matoua, & ultimamete

che a fé il madafleroipciocheegli il reg^erebbe^& i officio il terrebbe;& co(?

Matoua nelle parti de Fràcefi no farebbejfcriflcro al Donato.cheal Papa fa-

tisfarebbono. Come che,p lo gra bifogno,che hauea d'un Capitano Thofte

della Rep hauea pefato il Senato di dargli qlla maggiora za . Et cofi il di fe-

guete tratto il Marchefe di prigionia,& accopagnato da Padri p la piazza ifi-

no all'acqua infiemc con M. BartholomcoCótarino & M. Daniele Ven-
dramino ; che'l Collegio del Précipe in cópagni & curatori fuoi dati gli ha-

uea ; falito i galea n'andò ad Arimino. I caaalli a quali il S. lanes Frego fo era

Capo;& eran quclli,che'l Cote di Pitigliano a fuo foldo hauuti hauea
; p de-

libcrationdel Senato al S. Renzo da Cere dati furono infino al ritorno fuo

incittà :& allui la condotta di caualli grosfi cenfocinqumtacon una hbra

d'oro il mefe per lo fuo uiuere. Et al S. Paulo Manfrone di fimili caualli a

cento fu il numero accrefciuto. Et perche l'effercito de nimici inlìeme con
que caualli Spagniuoli, de quali fopradicemmo, s'era a Padoui auicinato di

maniera , che ogni huomo credea , che egli alle mura ne uerrebbe : ne macò
pauifameto degli amici della Rep. datoal Senato,chen5fi credeffe ; che al-

cuni di qlli, che alla guardia di Padoua erano, s'intédeffero co nimici : de che

una porta della città dar loro uoleflTero : in qlla medefima delibcratione del

Senato fu ordinato ; che il Citolo da Perugia c5 la fua cópagnia, & tutti i ca-

ualli & fanti, che in Triuigi erano , «Se i bombardieri fenza dimora a Padoua
n'andaflero. Et accioche a Proucditori denari non mancaffero ; oltre a qlli,

T ii
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chei dì dinanzi più uolte mandati loro haueano , cento libre d'oro tolte da

cittadini ad imprefìitofur loro mandate. In quel tumulto
;
pciocheiVl, An«

eelo Triuigiano; ilqualephauernel Pò l'armata pduca ,era ftato porto in

Dando, s'era proferito alljRep. d'andare a Padoua con cétocinqunnta fan-

ri,& a quella città per un mefe a fue fpefe feruire j fé i Padri ribandire il uo-

leflero : fu nel maggior Configlio quelta legge prefaj che alla Rep piaceua,

che egli con quella conditione dal bando riuocato fofle. EtegU fra lo fpatio

di due dì con quel numero di fanti in Padoua fi conduffe. Et ancho McflTer

Philippo Morofino,per hauere egli ferito Meflfer Roberto M orofino fuo

fratel cugino, da Signor Quaranta imprigionato, hauendo alla Republi-

ca dieci libre d'oro date, i Signor Diece alla libertà & alla città il relfituiro*

no. I nimici poi chebbero tenuta Padoua alcuni dì fofpefa della lor uenut?,

n'andarono a Monfelice,<Sc pofteui le artiglierie a batterla incominciarono,

&da due parti le mura a terra gittarono . In quel mezzo uenti Stratioti

ufciti di Padoua &per lo contado trafcorrendo per la uia non lungeda

Montagnana prefero Soncin Bcnzone : ilquale da Verona al campo de ni-

mici n'andaua : & con lui prefero anchora alcuni pochi caualli & molti fo*

mieri : & prefo a Padoua il conduflero . Et perche colini godendo della no-

bilita Vinitiana dz del maggior Configlio a fuoi maggiori donata , & fol-

dato della Republica efl*endo , & certo molto charo al Senato, l'anno fopra

nella fcòfitta dell'eflercito della Republica, eflendo flato mandato dal Pro-

ueditor Gritti aCrema hauea quella terra a nimici data, & dapoi fempre al-

la Republica fatto guerra ; i Proueditori fattagli rompere la gola & trauol-

to co piedi in fu fecondo l'antico eflempio de proditori
, pu blicamente im-,

piccare il fecero . A Stanio Clemente Albanefe&: atre fuoi compagni,

che'l prefero, furon ordinate prouigioni ogni anno a uita loro da tutto il

Senato. Et Stanio fopra ciò Caualiere fatto &'una uefte di broccato do-

natagli . Il Signor Conftantino Arenite Albanefe charo & al Papa &a
JVlasfimiliano , mandato dal Papa a Masfimiliano per placarlo co Vi-
nitiani & pace compor tra loro ,da Roma partitofi uenne a Vinegia

in quella Galea che haueua il Marchefe di Mantoua condotto ad Ari-

mino. Et falurato il Prencipe& i Padri & dalloro lietamente riceuuto ,

&hauuto in dono quattro libre d'oro&un bellisfimocauallo aTriuigi&
pofcia fé n'andò nelle Alpi. Dionifio di Naido da Faenza Capitano de fanti

della Rcp.huom forte,molti dì da febbri cotinoue afflitto,& a Vinegia co-

dotto,non potendo il mal foftenere, fi mori . Il corpo fuo fu ripoflo nella

Chiefa di S.Gio.& Polo preflb aqllo del Cote di Pitigliano.Vna cafa& al-

cune poflesfioi donategli a Ulta fua dalla Rep. uolle il Senato che ad una fua

figliuola cui egli fenza più lafciata hauea
,
paffaflero 5c rimaneflero. I fanti di

lui a Vincczodi Naldo fuo cugino ficliedero:accioche,pche u'eran tra loro

molti
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molti Ha Facnza,piii agcuolmcntedalluigoucrnatifofrero. Inqflo mrzzo
Monfclicc da nimici fii prcfa . In che fu l'opera di Mófignor della Palizza

Fracefc molto bella. Perciò eh e egli fartofi a pieprimicramétcco fuoip qlla

parte delle mura,cherartiglieric gittate a terra haueano,mcflbfì inazi diede

occafìone a gli altri ; che tutti infìeme , hauédo ributtati qlli che alla guardia

erano,nclIa terra entraflfero. Li Spagniuoli dall'altra parte delle mura altret-

tanto fecero : ne da Franccfi fuperare fi lafciarono.Le artiglierie,che s'ado-

perarono eran nelle loro carrette poftc in quefta maniera : che dalla direta-

na parte a terra chinate, dalla dinanzi leuatc in guifa di tetto ageuolmcnt«

cflTerc potcano da mandare in alto le palle loro. Lequali cofi acconcie a gri-

de utilità ui furono. Vccifione ui fu da nimici fatta grande & uniuerfalerco-

me che anche degli loro non pochi uirimaneffero.La rocca infino alia not-

te fu difcfa.M.Sebaftiano Nanagicro Podeftà della terra fu prefoda un fan-

te Spagnuolo, che non fapea chi egli foflc j & hauendogli promeflTo una li-

bra d'oro per la rifcoflTa, da Guafconi che ciò nò uoleano che fi fcflle, fu uc-

cifo. Il Cartellano parimcte & Coneftabili & molti fanti ui perirono. 1 C5-
tadini di qllccótradep timore dell'cffercito nimico al numero di ti mila a

Chioggia fi fuggirono. A quali qlla città,per quanto ella potca,dc denari del

publico,donoil uiuere. llS.Gio, Sforza di Pefaro in quei dì nella fua città

uenutoa morte,un figliu olino lafciòjchela moglie fei mefi prima, che egli

fi moriffe, partorito gli hauea, Madonna Geneuera di Mefler Mattheo Te-
polo gentilehuomo Vmitiano figliuola . 11 S. Galeazo fuo fratcl baftardo

p uigore del teftameto di lui il gouerno prcfe,& fcrifl'e di ciò al Senato, f ni

mici per mancamento di uettouaglia quafi cacciati da Monfclicc, fen'andaa

rono uerfo Montagnana & Lcgnago, & in partendo arfero la rocca. Jlqual

fuoco «eduto da quelli, che erano in Padoua, della partenza de nimici

diede loro chiaramente fegno . Prefo Monfelice perciò che il Papa hauen-
do le fue genti mandate ne fini di Ferrara , alcune cartelle già prcfe hauea j il

Duca Alfonfo con trecento caualli Francefi,& non moiri Spagniuoii, & co
le fue artiglierie ritornò a cafa dalla guerra per difenderfi . Et Chiriaco dal

Borgo con fcccnto fanti da gioghi <Sc dalle ualli dcH'Appcnino perelTcrc

al foldo della Republica a Chioggia fé ne uenne . I Padri più uolte conù-
gliatifi qu. le uno airimperiodellegenti d'arme della Republica preporre a

glialtri fi doucflf? ; & il parere de Proueditori p loro lettere n5 una uolta fo-

pra ciò intefo
; fi rifoluertero ,che M. Lutio Maluezzo doucffe eO'ore q li,

& cofi all'effcrcito loro il fecerCapo A cui due libre d'oro il meft porlo
fuo uiuere

, cifra quel foldo , che pcc lo adietro hauea , fopragiunfero . Ec
eletti furono dil Collegio del Principe a portargli in Padoua lo ftcnd.irdo

&lauer2;a, chefonofegni di quella maggior:nza.Meflrer Lorenzo Orio <5c

MciTer Pietro Motcfino amenduc giouanccciÓc nel magiftrato de fmii

T iii
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a gliordìni parimente . Scri(rero eciandio i Padri a Roma lettere al Dona-
to, che richiedcffeil Papa a contentarli, che Cioan paolo Baglione Perugi-

no uenjfle al foldo della Republica. llche ageuolmente fu loro conceffo.

Et pochi giorni apprcffo a figliuoli di Martino dal Borgo & di Philipp©

Greco Coneftabihin Monfelice morti
,
quelle poffesfioni fi donarono,

<heil Senato in uita loro alor Padri prima donate hauea ; & compagnie dì

fanti col foldo fi dier loro .Etnei granConfiglioMeffer Michele Nauaie*

ro di Meffer Sebaftian parimente iui uccifo Padre, in riltoro del filo morto
figliuolo con tutti i fiiftiragii Gouernatore delle entrate fii creato: magi*

Orato a cui mano uengono tutte le redite della Republica . £t feceuifi etia^

dio una legge, laquale haueua il Senato alcuni mefi prima deliberata , che i

fei Signori del fiile, fi riduceffcro a quattro. Et quefto numero in quel Col-

legio fi ritenne da ìndi innanzi . Et già erano al niente tornati i tentamenti

del Papa pofti in uolerGcnoua ritorre a Francefi,e(rendofi esfi fortificati

opportunamente innanzi che 8c l'armata della Republica & le genti di lui,

che molte non erano a que fini peruenute fodero . In quelle pruoue Mtù
fer Gio.Francefco Polani fopracomito percoffo da una artiglieria , fi mo-
rì. Et però la induftria di Meffer Girolamo Contarino Proueditor dell'ar*

mata in tutte le cofe non fii punto men diligente di quello , che ella potea 8c,

deueaeffere. Egli adunque con Tarmata a Ciuitauecchia fi tornò: non ha-

uendo il Signor Marcantonio Colonna 5c i Fregofi alcuna cofa adoperato.

Scìa, maggior parte defantifopralefue galee portò. Et chiamato il Conta-

rino dal Papa a Roma fé ne uenne : &:dallui lietamente fu riceuuto & tenu-

to a mangiar feco,&due libre d'oro per parte da dare a galeotti in dono
hauute,fupoftoordine,cheegli&nauilio & numero di fanti molto mag-
giore facefle da potere in brieue unaltra uolta l'imprcfa tentare : & apcrfc-

gli il Papa fopra ciò tutti i fuoi pcnficri& configli. Et tantofto mandò un
meffaggicre uolando con lettere a Corfu a far uolando uenirc le galee gro(^

fé della Republica dellequali fopra fi diffe . In c^uel tempo medefimo Vla-

diflao Re d'Vngheria dalle cotinue perfuafionidi Luigi Re & di Masfimi-

liano fofpinto , fatto uenirc nel Configlio de fuoi Prencipi Meffer Pietro

Pafqualico Ambafciatore della Repub. gli fé intendere, hauer deliberato di

muouer guerra alla Repub. s'ella non gli tornaua gli Schiauoni già fuoi po-

poli flati. Et non uolerc più oltra di quella poffesfione che de fuoi mag-
giori fu, effere priuato . Se la Republica di fua uolontà gliele renderà j uo-

Terc amico di lei effere. Se ella più tofto la guerra eleggerà j ella in breue co-

nofcerà, quanto fiail meglio paceficaovcnte quello rendere, che con guerra

non fi poffa ritenere . Il Pafqualico uolcndo fopra di ciò difendere il Sena-

to , non fu lafciato parlare. Et perciò quel folo , che egli far potea,diffe che

egli a Padri il farebbe ìncenderet £c addimandò tempo^ mentre quello, che
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es(irifponderanno,fapcr fi poflfa. Fornirò iIcon(ìglio,uì furono di quelli,

che nel Configlio medefimo erano, che fccretamcnte gli diflfero , che egli di

buono animo foffe : perciochc il Re non hauendo denari, non potea far

guerra. Ma che egli con quelle minaccie hauea uoluco fatisfare alli Re, che

nel richiedeano , & ad alquanti Signori Vngheri, che per loro medefimc
cupidigie alla guerra lo perfiiadeuano. Ma in effetto ncffuna guerra hauere

adeflerc. Ilchc pofcia dallo auenimento fteflb fi uide eflfer nero . Ma de ni«

mici che da Mófelicc fi partirono.parte iti a Vicenza le artiglierie,chc u'ha*

ueano da prima recate& lafciate, fc cofe ne portarono.I Tedefchi & i Gua«
fconi ardcaano & guaftauano tutti quei luoghi& uillaggi doue csfi giugne-

uano, &partiuanfi. I Franccfi uolendo dal rcfto dell'clTercito partirfi per

andare inuerfo Melano ; hebber lettere, per Icquali cómandaua loro il Re,

che due mefi anchora alla fortuna della guerra co Tedefchi fi rimanelTero •

I Cittadini Vinitiani a Padoa a guardia delle porte & delle mura da Padri

mandati, furon da Proueditori lafciati partire. Tra queftiMcffer Angelo
Quirino per lettere de Proueditori a Padri grandemente lodato, che con
gran diligenza hauea co fuoi la fua porta benisfimo guardata & cuftodita

fcnza uerun foldo della Republica fi come tutti gli altri hauuto haueano :

ma folo a fue fpefe; alla fua cafa & al Prencipe & collegio de Padri come è

ufanza ritornato, gran frutto riportò della fua liberalità& uirtu ufate uerfo

la Republica cio^ la beniuolenza loro & di tutta la città . Cittadella, Bafcia-

no, Afolo, partiti i nimici,con poca fatica alla Republica ritornarono . Ma-
rodica anchora,ma con alquanta piudifficultà per cagion della rocca,che co

le artiglierie bifoenò , che n pigliaffe. Nellaqiia le prcfi furono alquanti Te-
defchi col loro Concrtabilc, iquali difarmati fi lafciaro andar tutti. Prefi an-

chora alcuni rubelli Triuigiani, & dal Proueditor Mocenico.chc ini cra,pu-

niti. In quefl:o mezzo il Signor Troilo SaHello Baron Romano
,
per cfferc

al foldo della Republica a Vinegia ne uenne, hauendo per uia fettanta ca-

ualli lafciati. Ilquale i Padri lietamente riccuettero. A Gio .Beltrame Spa-
gniuolo mercatante di molta induftria,ilquale per cagion delle fcommuni-
cationi del Papa , da Vinegia s'era partito & andato a Ferrara ; hauendo ri-

chiedo, che i padri il faceflcro libero infieme co fuoi figliuoli di quelle gra-

uezze, che esfi dinanzi al fuo partire deliberato haueano che fi pagaflfcro, 5c

che egli, ciò datogli, a Vinegia tornerebbe, & più non fé ne partirebbe, uo-
lentieri fu fatisfatto per fcrittura fopra ciò mandatagli. Ma il Papa grande-

mente accefo contra il Duca Alfonfo', efléndo fiate prefedal Capitan delle

fuegcntijil Signor Francefco Maria Duca d*Vrbino anchora giouanetto,

alcune terre a fini di Rauenna &di Faenza uicine; richiefeal Senato,che an-

cho egli i fuoi caualli leggieri nelterritoro del detto Alfonfo dall'altro laro

a predar mandafle. Ec egli primieramccc a Roma nel Collegio deCardinali

X ìììì .
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Jlatuì.cenfure,ne)lequalipmuolcc rubello di fé 5c di Santa Chicfailchia-

tnaua . Et poi quelle cenfure nelle porte delle Chiefe di Roma fece appen-
òere , &. a Bologna recitar nella piazza : & impredc in tutte le città & luo-

ghi per lo mondo proporre >3c diuolgare. Oltre accio per accrefciere quel-

lo eiierciro, che egli ne fini del Duca introdotto hauea , fece uenire due al-

tre mila Suiz7:en , h.-.ucndo per luoi miniftri infìno a Cafa loro mandato il

foldo. Con romori anchora de malcdicczein tutti i Tuoi ragionamcti ogni

giorno niinacciaua Luigi Re di Francia, & caricaualodi nota & infamia

di perfìdia ne Vicarii di Chrifto; de quali egli difcnfore & propugnatore
coniiluftre foprancme fi faceti : u olendolo per quefto impaurire, che più

oltre Alfonfo non aiutaCeA i foccorfi mandatigli riuocaffe. DcUequai co».

(è Luigi fatto aucrtito , s'hauea quafi pofto ncU'animo diaftcnerfl dal pia,

difenderlo: fpctialmente pregandolo Anna Kcgìna fua moglie buona &
fanta dona, che pregna era,ogni di,& diligentemcce fupplicandolo, che egli

incontro al Papa le arme adoperar non uolefle: eftimando ella il uentre,chc

ellapòrraua,iion potere a buon fine recare altrimenti, Etfopramodo dc^.

fklcraua il Re hauer di lei alcun figliuolo,non ne hauendo anchora uerunc
Ne hauea il Papa punto rimenbil penfiero di alienar Genoua dal Re Lui-

^i, per quello cne poco profperamentc auenuto negli era j anzi più tofto

accrefciutolo cfiendo diuentato più ardente & più feroce per cagion del-

la rcpulfa. Mandò egli adunque a Napoli per asoldare due grandisfimc

oaui & armarle & con l'altra armata congiugnerle : <5c pensò efl'ereda ri-

chiamar Suizzeri col primo foldo inuiati ne fini del Re , 6c a prender Geno-
Ma girarli. Allequaicofe quello anchora gli accrebbe animo j che molti di

4juei Prelati, che in Roma erano , ricchi & douitiofi in quella ftate s'era-

.no morti :per lequai ricchezze, che di ragione allui tornauano,piu abon-

<Jeuole di denari diuenuto, apertamente fi uantaua &gloriaua, che la for-

tuna alle fuc cofe daua aiuto &. fauoriua i fuoi penfieri . Et il Senato per

/atisfargh , ordinò , che due galee & fuffe& altri legni molti s'armaffero,

^ a Melfer Marcantonio Contarino ilquale aChioggia era con una galea,

£i mandaffero :laquale armata egli fu perle Pone fini del Duca conduce!^

ic, . Et fece nella piazza pubUcare , che chiunque , ne fini d'Alfonfo predar

f!ole^ja,fìpoteuaegli.farlo, pure che intuito dallo ardere le cafc fi ritenef^

fé. Il perche intorno aducento barchette di priuati huomini poco apprcf-

fo a Capi della Rep.ncl Pò fé n'andajronoEt fi mandò egli anchora yincc»
afo Gui<|.^tto fuo Secretano a Bologna, accioche dimorafTe appo il Car-

dinal; di J?auja ; ilquale cofi- grande ai^ttorità,& a quella città,&: a tuttala

llo»^ag{i0 nello amjpi'mifti^rle cofe della guerra erafppra;, Percioche cofì

^auea.il iPa{>a ;rkhicfto . ìr^ quel- tct;npo medeiìmocdai ?JVoucditori che in

l^adpua erano furon maiidaù ne fiiu di Rioigo ^ ordine del Senaco,ducen-
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ro cauaUl leggieri & quattrocento fanti de quali eran Capi Meleagro da

Forlì & Fra Leonardo; &due galee ballarde «Scunakra delle ufate di cui

era SopracomitoM. Francefco Cornaro di /vj. Giorgio figliuolo, giunfero

ad Hoitia: oc poi con l'altra armata a Ciuitaueccbia licongiunfero . Et M.
GirolamoConrarino lo ftendardo con le chiau» doratele le tre corone dal

Papa allui uolentieri, accioche quell'armata etiandio di fua ragione efferc fi

pareflTe, mandato; infieme con le iniegnc della Republica & col nome,&'
titolo di Capitan della lega, di licenza de Padri per lo innanzi usò &adopc«^

rò . Et hebbe appo Ce nella fua galea AlefTer Franco Giberti cherico di

Camera : ilqualeuollcil Papa,chc allui compagno foffe, affine di più parte

della fua auttorità dare à quella armata . Quando il Papa queflo Giberti a

taleimprcfa nel Collegio deCardinaii elcffc ; apertamcte diffcjche egli per

cacciar rracefi della Italia & per giouarealla Republica di Vinegia lo clcg-

geua . Dopo qucfto mandò dicendo ai Contarìno , che ad Hoflia con Tar-

mata fé ne uenifTe. Laquale hauendo egli ben ucduta& ampiamente loda»

tale mandò a donare, fedici carra di uinoCorfo& altrettanti buoi,percio

che tante erano le galee , & caflrati due tanti , & grande quantità di pane

& di bifcotto , & con quella armata il fcgucnte dì nella fua galea n'andò a

Ciuitauecchia . Et andato il Papa a Viterbo, uedendoilC6tarino,chei fuoi

galeotti 8c foldati cagioneuoli diueniuano
,
girò Tarmata p li porti di Siena

^

che in quel tratto di mare fono riquali quella città per Tantica amiflàloro

con la Republica proferitigli hauca. Et già dallo cflcrcito del Papa prefa

per forza la rocca di Lugo , &: uccifì ducentoGuafconi,chcin effa erano;

Modona, per più noie non haucre a miniffridi lui,cheucrfo di lei già le lo-

ro genti riuolte haueano , con certe conditioni fi rendè. Et Mefler Marcan-
tonio Cotarino, fi come il Senato ordinato gli liauea , entrato fu per Pò co*

ftrinfe quelli di Roigo a renderglifi . Et il Mocenico Proucditore,ilqualc

con Gitolo da Perugia & con molti caualli leggieri falito era nelle alpi.per-

prendcreCiuidal di Belluno ;laqual città ,hauendoui prima i Padri Taltro

Proucditore Mefler Gio .Diedo mandato , oftinatamentc s'era nelle par-

ri di Masfimiliano contenuta ; rotte le mura con le artiglierie, uolendo

i fanti dentro fpigncrfi, non hauendo più quelli di drente alcuna fperan-

za di poterfì difendere, il Gitolo , accio che cofì bella de honorata città

non (ì difcrtaflc li ritenne, & cofi pacefìcameatela tcrrafi hebbe. Dapoi
& quelli Capi della Republica che ne fini del Duca di Ferrala entrati era-

no , tutte quafi le terre 5c caflella di quelle contrade in loro balia ridot-

te haueano . Et le genti parimente del Papa prefc in gran parte le ter-

re da quel lato , rauicinatifi a Ferrara., già già di poterui entrare hauean

prefa confidenza . Ma il Gritti & il Capello Proueditori con licen-

za dei deliaco ufcicidi Padoua coq TéfT^rcKo ì non folamebtc Vicenza
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Se le altre terre di quei fini fenza molta fatica ricuperarono ; ma i nimici ao-

chora/iquali temendo delle noftre genti, nefinidi Verona con deriuatio»

ni d'acque& con argini s'erano fatti forti, mouendo i noftri il campo uerfo

quei luoghi nella terra s'erano ritirati. Nelqual camino i caualli leggieri mà-
dari innanzi per moleftargli, più d'una uoIta& prede &ucci(ìoni fecero^&
feco rimenarono prigioni. 1 Padri in qucfto mezzo fecero Capitano di tuN
ti i loro fanti il Signor Renzo da Cere : & a Vicézo di Naldo una prouigion

di cinque libre d'oro l'anno in uita ordinarono. Mentre quefte cofc (ìtrac-

tauano , il Cardinal di Pauia per fuoi meflfaggieriadoperò,chc'l Conte Gio,

Francefco daGambara; huomo tra i primi della città dìBrefcia chiaro &il-

luftre : ilqualc l'anno paflato eflfendo Condottiere della Repub.per cagione

d'una inimiftà, che egli con uno della famiglia de Loredani gentilihuomint-

Vinitiani da luigrauemente ofFefo, hauea-, nella fconfitta dell'effercito con
la Tua compagnia a Francesi era paflfato :& hauuto foldo dal Re nel campo
di Iui,contra la Repub. fempre poi era ftato ; che egli uolelTe pigliar cura&
fare', che la fua città alla Rep. tornafle. Et egli j a cui hoggimai l'Imperio de
Francefi era ucnuto a noia , promife di farlo ; fc la Repub. quel luogo , che

egli innanzi la rotta appo lei hauca, gli rendelTe. Ilche fece il Cardinale intc-

derc al Papa ,& il Papa diffe al Donato, che operaffe che'l Senato obligaffc

al Conte Gio.Francefco la fua fede , che farebbe, come egli hauca diuifato,

fé Brefcia defle alla Republica . Et aggiunfe hauere anchora chi Parma con
quelle arri medefime faria per dargli . Et perciò fperare , che egli in brieuc

caccierà i Francefi d'Italia. Le lettere del Donato fopra quefte cofe pofero

il Senato in grande fperanza di tolto la guerra finire . Ilperche chiamato il

SenatOjfu deliberato, che del Còte Gio. Francefco cofi foire,come egli ftef-

fo chiefto hauea, fé egli Brefcia alla Republica deffe. Et che il Papa ui trapo»

neffe la fua fede : laquale compiutamente la Repub.atterrebbe : grande pena

pofta di fìlentio : accioche nulla di ciò faper fi potefle . I medefimi Padri c5

uolontà del Papa fcriffero alMarchefe diMantoua, uolere farlo Capitan

Generale delle genti d'arme della Republica, & perciò mandafle in città gì*

cuno de fuoi con cui ciò trattar fi potefle. Il Triulzi tra quefte cofe da Bre-

fcia per ire a Melano partendofijjer cagione de Suizzcri , che fatto hauea*

no impresfione ne fini del Re di Fracia, fece feco recare tutte quelle artiglie-

rie, che in Brefcia erano. Et ì Suizzeri eflfendo loro iti incontro i Francefi h,

douc il Lago maggiore efce , due rotte date loro haueano . I Proueditori

della Rep.che da Verona lontani non erano,fatti auertiti che i nimici erano

in gran paura,& di fé ftesfi ficuri non fi teneano ; uedendofi non più di fei o
fette miglia dalloro eflTercito lontani : tutti i Coneftabili& Condottieri a fé

chiamati& dimandati, fé ardire haueano di cobattere j& di poter far pruo-

ua della uirtu loro : di comune confencimenco di ciafcuno d'aflalirgli deli-



DECIMO LIBRO. ,s^
berarono. Etpcio mandati innanzi fecento caualli leggieri, che grindiigiaf-

fero; perciò che già leuati s'erano , a feguitargli esfì co tutto il campo fi die-

dero. 1 caualli leggieri con la loro opera a Proueditori fodisfecero. Et fegli

altri anchora le loro impromeffc attenute haueflcro ; la guerra fenza dub-
bio quel dì recare a fine fi farebbe potuta . Perciò che rotti& cacciati quel-

li, il che ageuolmentc far fi potcajconciofia cofa che per la partita deFran-
ccfi, parte a Ferrara iti, parte a Melano, a picciolo numero tornati erano:

ne Verona , ne Brefcia.ncalcuna città delle altre nelle parti de Franccfi ha»

rebbc durato o pcrfeuerato. Ma la fortuna, che anchora fatiata non s'era de

mali della Rep. empie l'animo di M. Lucio, che l'eflercito reggeua , di tan-

ta negligenza, che egli nel camino i fuoi quando per una cagionc,& quando
per un'altra, nanamente tuttauia, indugiando & ritardando , confumò il to-

po infino a tanto, che inimici nella terra fi raccolfero . A quali nondimeno
quei medefimi caualli in feguitando Scin cacciando tanta paura fecero ; che

quelli che erano entrati , alzato il ponte della porta, uenti quattro de gli lo-

ro fuori lafciarono j
iquali fur prefi da noftri : & uno denoftri, che feco en»

trò
,
prefo fu dalloro. Ora per tornare alla città. Richiedendo per fue lette-

re Enrico Re d'Inghilterra, che i fuoi miniftri poteflero quaranta mila ar-

chi trarre di Vinegia ; ben che ciò contra l'ordine delle legei foffe; il Senato

nondimeno hauendo rifpetto all'antica amiftà con quel Re, per la metà di

quel numero gliele concedette . Et accio che con memoria di cofa pacefica

a quefto decimo libro della mia hiftoriafi ponga fine ji Signor Dieccuc-

dendo, che ne magiftrati , che nel Senato la Rep . procurano j ciafcuno pò*
tcua elTere compagno ad un'altro , che in quello magiftrato fofle,fece-

ro una legge& diuieto cofi fatto : che a neffuno fi concedef-

fcin quelli magiftrati del Senato potereeflerc j al

quale ne magiftrati, che'l maggior Cófi-

glio crea, per rifpetto de parenti

Si del fangue eflere non
fìa concedo .
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L PAPA parritofidaCiuitauccchia^cperlaùia

Aurdia paflanHo
,
più dcfidcrofo che mai di leuar

Genoua dalla Signoria de Franccfi, perucnc a Cor-

nerò : doue nel lito col Contarino Capitano del-

l'armata Vinitiana lietamente dcfinatohauendo;

gli commandò , che egli un'altra uolta pretta-

mente nel Genouefc andafferlaquale armata egli

uoluto hauea, che quiui ueniflfejdoue quafi da tutti

quelli che fu u'erano con marauigliofa domefti-

chezzafilarciòilpiebarciare;& quattrocento fanti fece porre fopraeffa.

Il Capitano con tutta Tarmata incontanente fu a Piombino. Ma percio-

che le galee Vinitiane haueano prefa nel mare Egeo una gran nane de Ge-
nouefi carica di mercatantiej il Papa richiefe al Senato per fue lettere & per

mezzo del Donato, che egli uoleffe quella nane reftituire a Genouefi , defi-

derando con quel dono di raddolcirgli . I Padri ordinarono , che la nauc

,

laquale in Corfu con tutte le mercatantie era ftata fcrbata, al meffaggiere de

Genouefi fofle reftituita. Iquali Padri, hauendo prefo a fdegno, che Mcfler

Lutio per timore& per negligenza lafciati andarci nimici^quella bellisfima

occafione di prender Verona perduta haucffc • di configlio del Papa,ilqua-

legiain Roma tornato s'era , fecero Capitano delle loro genti d'arme il

Marchefe di Mantoua quafi con quello fteflb decreto del Senato, colquale

adietro Thaueano honorato . Il Marchefe hauendo riceuuta la maggioran-

za non folo lietisfimamente,ma anchora con feftofo animo, come fi uc-

dea j & di ciò immortali gratie rendute hauendo al Senato, & promeflb che

inbricue alTeflcrcico & a Proueditori anderebbe: mentre egli per lettere

fa intedere a Padri per fuoi meffaggieri fpeflb a Vinegia mandati ; fé ragu-

nare caualleria 6c all'andare appreftarfi : mentre anchora a rouefcio della

fua primiera contentezza dell'animo, non tenendofi ben fatisfatto della de-

liberation del Senato
;
più dure condirioni alla Republica impone ; egli no

ufcì di Mantoua giamai . In quello mezzo furon dati al Signor Troilo Sa-

uello di cui fopra iì dìfi'e,per ordine del Semto,ceto cnualli grosfi & altret-

tanti baleilrieri. Et da uahuom Turcho fu accettata TofFerca : ilquale nella

Albania
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Albania con diicento caiirnlli le^jgieri s'era alla Rep, proferito , che a feruir.

1^ uerrebbe : fu donata mezza oncia d'oro a ciafcun de compagni, per ciifcii

mefe, & a Capi una oncia & un fefto : &: ordinato , che fenza dimora faliP-

fero in nane «Se fé ne ucniflero . Ora nel Frioli ; dicendofi , che in ogni luo-

go de nimici fi faceuangenti,pcra(ralir quelli della Rep. M, Gio. Pitturi

huom di grande animo rilqualeera Podcftàin Sacilojfu mandato Proue-

ditore. Il Papaun'altra uolta da Roma per la Flaminia- partendofi,& da

Spoleto a man delira uolgendofi , andò a noflra donna di Loreto . Doiic

nella Capelladi lei , detta egli fteffo lamefla,uennein Anchona per patta-

re a Bologna , & dare ordine alla guerra , che al Duca di Ferrara far uolea . I

Prourditori daM. Lutio haucndo riuedufo l'effercito ne capi di San Mar»
tino,& porte le artiglierie da Lattantio, che fopra effe era, alle mura di Ve-
rona, con ifperanza di prenderla , a batterle incominciarono. 11 che hauen-

do efsi fatto alcun giorno , 6< non picciola parte de muri gittata , p la gran

difficultà, che il monte feco recaiia , non hebbero ardire d'affalirla con tur*

te le genti & far forza d'entrami, come doueano. Perciò che i Fanti hauea-

no ardire di far ogni cofa che loro fi proponeua ,& tutto quello, che nenia

loro importo , con grande animo faceano. Ma era in M. Lutio una incre-

dibile fofpenfion d'animo di tutte le cofe, etiandio che molto da temere no
folTero , éc un certo gelo di cuore & paura j che il riteneuano , a non intra-

prendere giamai cofa alta & egregia . Laqua! paura egli tuttauia con le pa-

role & con lo infingerfi prudente , copriua di maniera , che non ageuolme-

te fi conofcea
,
quale egli fofTe più , o paurofo,o prudente.Mentre efsi con-

fumauano il tempo in queftoafledio- inimici ufciti della città repentina*

mente una mattina nell'aurora, a conficcar le artiglierie, lequali con poca
diligenza fi guardauano, uolarono . Perciò che Lattantio il di dinanzi s'e-

ra fatto portare a Padoua per curarfi d'una pcrcoITa in una cofcia riceuuta

dalle artiglierie de nimici , Et con poca fatica ributtati quei, che u'erano;

efsi già le conficcauano ; quando Gitolo udito il grido di quei , che fuggi-

uano, del fuo padiglione cofi , come era, fenza celata con pochi de fuoi ac-

correndo , & a rifofpignerli ponendofi , nel mezzo di loro entrò non aue-

dendofene: &quiui dalloro ferito nel capo }& gittate a terra,&:traffifto

fu, & morto. In quella guifa i Vinitiani due de lor Capi,huominì molto
più de gli altri arditi , & prertanti , in due giorni perderono : nella uirtu de

quali i Proueditcri & tutto l'effercito grandemente confidauano .'Perciò

che Lattantio della detta percoffa pochi giorni appreffo fi mori ancho egli.

Morto il Gitolo i fuoi fami incitati alla uendetta,correndoui il gomitolo de

gli altri , cacciarono inimiri dalle artiglierie, uccifine dintorno a quaran-

ta , & il Camcrlìngo de fanti Tedefchi, & prefonne cinquanta infieme corj

trcCapi^tra quali fu uno FranccfcoMaldonato Spagniuolo:ik]ualea Vi»
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negia fi mandò . Stando le cofe inqucfta maniera, uedendo i Proueditoti

che il batter Verona nulla rileiiaua j & che i caualli & i fanti France^à , che

agl'inchiufidalGouernator del Re da Melano fi mandauano,gia erano

aPefchieraj&che d'AIemagna auicinarfi genti da Masflmiliano amman-
date fi diceuano : mandate innanzi le artiglierie, a San iMartino 1 effe rcito

ricondiiflcro . Liberatala città dalPaflcdio, i fanti Spagniuoli «3c Tedc-
fchi,che in effa erano, ottocento ufciti fuori, negli habitanti di Val di

P^ntcna, che è uicina alla terra , entrauano : perciò che esfi amichcuolmen-

te di tutte le bifogne i noftri giouati iiaueano , Il che intefofi , treccnco ca-

ualli leggieri in fretta da Proucditorimandatiui fatto Giouanni Greco per

foftenerli& aiutarli, tutti gli ruppero : 3c polli in fuga infino alla cima del

monte di San Felice cacciandogli, parte ne lìccifero
,
parte ne rimenarono

prigioni dintorno a ducento. In quelli o.orni nel mare di Gcnouanon
lunge dalla città, auicinatefi l'armate del K-pa & della Republica di quin-

dici galee, & la Francefe di nani gioifc 6c di galee uentìcinqiie, & poftefi

ad ordine per combatterfi ciafcuna di !oi'0 , rodo, che fi uidero; pofcia
,

cheper ifpatiodi due horele palle delle artiglierie auentatc s^hebbero j le-

iiatofiuenro,runain qua & l'altra in la fi diuìfero & fc n'andarono . £c
perciò che Genoua s'era fatta ficura per gran numero de fanti Francefi

cntratiui : il Contarino hauendo tuttala fua uettouaglia cófumata,fenza

hauer alcuna cofa adoperatole ne tornò aPióbino:& due galee baftarde

mandate daCorfu per ordine del Senato al Contarino, con l'armata fi

congiunfero. Et di quelle barche Vinitiane, che per piacere al Papa en-

trate in Pò,accrefceuano IcnoiealDuca che dall'altro lato era dall'cfferci-

ro del Papa mal trattato ; l'una parte Alfonfo fteffo con fecento caualli

Francefi & Italiani & due mila fanti paffato fubitamente il fiume , no-

ta d'huomini , che fuggiti s'erano
,
prefe ; l'altre i Vinitiani medeff-

mi , accioche a mano de nimici non ueniffcro , arfe haueano . Et parimente

Adria & Roigo & l'altre terrette di quei luoghi , i magiftrati de quali (e

n'erano fuggiti ; fi riprefe. Fra Leonardo & gli altri caualli , hauendo bef-

fati inimici per la notitia de luoghi , che esfi haueano, con la loro pre-

fìezza &c uelocità , a Montagnana fé n'andarono . Il Senato non poco te-

mendo del Duca Alfonfo , ilquale dalla medefima fortuna o negligenza de

fuoi nimici era difefo, & de Francefi anchora ; lodati i Proueditori che

l'edercito da Verona ritratto hauefleroj ordinò loro, che aPadoua le ar-

tiglierie mandaflero . Et già s'era l'eflercito in Lonico raccolto
5
quando in-

tefafi di Fra Leonardo & de gli altri caualli la fug« , che per le profpere co-

fe del Duca Alfonfo conucnnecheaueniffe jilProueditorGritti eflfendo

ito a Montagnana, con la fua opportuna giunta , tutti i contadini di quel-

le contrade, iquali per la non penfaCa u enuta de nimici impaurici erano.

1
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l'allegrò & confermò. I Padri per rlfarcire dcll'armnterta perduta nel Pò il

danno & la uergogna; ordinarono, che ceto barche& alquante galee pre-

ftamente s'arma(Tero,& che un Capitan Generale nel Pò fi creafle. Laqual-

cofa per adietro fatta giamai non sVra . Percioche quel nome& titolo tino

a quel dì, era Tempre uato delle guerre, che in mare fi faceuano . Et creato

M. Gio. Moro huom di chiara uirtu, prontamente all'ufficio fuo fi diede,

Vditalafuga decaualli & de magiftrati Vinitianijacauallcria & ifan-

tì Francefi ,che in Le^nago erano
j
paffato TAdice

,
per congiugnerfi con

que del Duca , & li (marriti afTalirc , con due pezzi d'artiglierie da mu-
ra a Alontagnana con ifperanza di prenderla , fc n'andauano. llche da

contadini affai bene a tempo intefofi, tre Condottieri di Proiieditori con

buona cópagnia mandati, amezzo quafi il camino ne nimici,che ueniua-

no , s'incentrarono . Et in un medefimo punto con la maggior parte de gli

loro , uennero a battaglia : ik il rimanente a tagliare un ponte, che lonta-

no nonera,&per loqualenel ritorno doueano i nimici paffare, mandaro-

no
,
per chiuder loro la uia , fé fuperati foffero . Da quefti tagliato il pon-

te, & da glialtri fopraprefi i nimici, hanendofi eglino per lo fpatio quafi

di tre hore arditamente& francamente difefi , alla fine uinci& pofti in fu-

ga, tolto loro il ponte , tutti fenza mancarne ueruno, tra morti & prefì

furono jcaualli cento cinquanta dibuonisfima quahtà, fanti de migliori

quattrocento : & li prefi tutti a Vinegia fi mandarono , & nelle prigio-

ni furon pofti cento & dieci . Di quefta rotta toiVo rinforzandofi la fama
j

le terre che Vinitiani perdute haueano
,
quafi tutte ritornaronloro ; no ef-

fendo più che tre giorni in balia de nimici (late. In quei giorni il Vefco-
uo di Monopoli Nuntio del Papa, a Vinegia uenne,per quiui appo li

Padri ftarfi , & le cofe comuni col nome & autorità di lui giouare & aiu*

tare . Elfo Papa in Bologna con la chericia innanzi era entrato . Per

grande opera di colui , che Federigo figliuolo del Marchefe di Mantoua ap-

po fé in luogo d'holbggio hauca, dopo molte dure & inique conditioni 5c

del foldo& d'altro trapofle, che l'animo di lui effere flato dalla moglie ui-

tiato dimoftrauano; il Senato un'altra dcliberation fece, laquale fu quefta;

che la medefima maggioranza fé gli delTe per anni cinque, con foldo di libre

d'oro cinquecento Tanno j douendo egli fempre a tèpo di guerra in pron-

to hauere, trecento cinquanta caualli grosfi, cento leggieri, & ducente fan-

ti : promettendo la Republica di tener ficuri tutti i luoghi della dition di lui

da tutti i fuoi nimici . Et poco apprcffo a Vico Padouano fuo famigliare;

ilqualeegli più uolte a Padri in quelle fteffe bifogne per fuo meflaggicrc

mandato hauea, fu donata una condotta di cento caualli leggieri . Per

la morte di Cuoio& di Lattantio , non pochi fanti degli loro fenza ueruna

bcenza daireffcrcico ad uno ad uno fi parciuano : laquakofa etiandio aku«
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ni Capi &Coneftabili loro faceano. Ilperche da Proueditori fu publicato

uno editto, chequelli,che fenza licenza fi pattinano, in tuta i luoghi della

Republicaprefifofl'ero,& delle loro arme fpogliati,& di uergogna notati.

Ilche fu opportuno rimedio di quel difordine . Ora uenendo nouelle dalle

Alpi aflfai certe,raccoglierfi genti Tedefche per alTalir le terre della Republi-

ca che ne primi gioghi fono: lequali prefe & rubate, effe genti poi nel

piano a fcendere haueffero: MefferGifmondoCauallo fu da Proueditori a

quei luoghi congente mandato. 11 Marchefe di Mantoua giro al Papa.che

in Bologna era , tu dallui lietamente raccolto , & fatto Capitan Generale di

Santa Chiefa. I Francefi, che come fi diffe, a Pefchiera uenuti erano^per eP-

fere in foccorfo al Duca Alfonfo contra il Papa ; fé n'andarono . 1 Proue-

ditori per fo disfare al Papajintrodufferonefinidel Ducaducento cinquan-

ta caualligrosfi,& de leggieri poco meno d'altrettanti, & fanti duemila. Et
fu da Padri ordinato,che il Aloro Capitano dell'armata con legnetti piccio-

li & alcune fufte,& tre galee, che dell'Iftria&: della Schiauonia allui uenute

erano , entrafiènel Pò a danneggiare il Duca . Tra quelli penfieri di guer-

ra , i Padri hebbero confideratione& rifguardo d'una cofa pacefica, laqua-

lein effempio d'arroganza & impudenza de cittadini tornaua. Perciochc

nel creare i Signor Diece & i Seffanta della Giunta, eflendo quello anno fia-

ta ufata grande ambitione di maniera , che nell'ambire i cittadini che nel

gran Configlio il fuffragio dar doueano, da Candidati & da loro parenti &
amici nefliina regola fi tenea, neffuna modeftia, neffuna ucrgogna ritenergli

fi uedea,fucotallcggenelCófigliodeS. Diece prefa& ftatuita; Qualunq;

cittadino per lo innanzi ,cittadmo alcuno pregherà , che egli a fé, o ad alcun

de fuoi nel dare il fufifragio fauoreuole fia ; colui ad alcun magiftrato,o pure
ad alcuno honore delgra Cófiglio tolto &admeffo pani loeflerenòpoffa:

& fé in magiftratofoffe,nefiacacciato.Eta chiùq;auerrà di effere accio pre-

gato, & egli il nome del predatore a Signor Diece palcfi : 6c fé ciò non farà,

nhabbia colui cinque anni quella ftefla pena . Cofi i Padri pofer fine alla

gran moleftia de cittadini. Et fu ordinato, che Meffer Domenico Triui-

giano Procurator di San Marco, &Meffer Leonardo Mocenico già eletti

Ambafciatori al Papa dal Senato, fenza dimora faliffero, & andaflero a Ra-
uenna,per condurli aBoIogna.Scriffero appreffo quello i Padri a Proue-

ditori Gritto & Capello ; che uno di loro con parte dell'eflercito ne fini di

Boigo giffe , & alle ripe del Pò, per nuocere, in quanto per lui fi potelfe ad

Alfonfo. Et cofi fece il Capello,effendo'dicio alluila forte uenuta. 11 Mo-
ro Capitano dell'armata per la foce del Pò detta Vatreno era entrato a pi-

gliare o pure a rifofpigner due galee di quelle dell'armata Vinitiana già rot-

ta& prefa, lequali il Duca di fuoi huomini armate hauea , & quiul le tenea ;

& con effe a coloro,cheper quel mare giuano molti danni fatti hauea : mai

ciò era
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ciò era futo mano. Pcrcioche qUi,o auertitidi cio,o pure a cafo,moIto fopra

per lo fiume ritratti s'erano. Il Senato in quel mezzo per trouar denari alla

guerra , iquali grandeméte abbifognauano ; mezza parte d'un cefo pofc'al-

la cittàj co certe condirioni,per farla più ageuale a rifcuoterfi.Il Proueditor

Capello effendo c5 reflTercito ito a Figaruolo cartello fopra la ripa del Po,

1 1 miglia da Ferrara lòtano j ui pofe l'artiglierie,5c hauedo co effe una por-

ta a terra gittata,in ifpatio di poche hore coftrinfe i fanti^ che detro erano, a
renderglifi. Et l'altro cartello, che dincontro aqlloé nell'altra ripa detto la

Stellar a,cacciatine i nimici.egli parimete prefe.Et hauurili i fua balia,i caual-

li leggieri mandò oltra il fiume riquali la loro celerità ufando.recarono pre-

de, i5c tutta^lla contrada difiigaéc di terrore empierono. Dall'altra parte

della guerra ctiandio M. Gio.Delfino Proueditore in feltre.conqlle genti,

che egli hauea, & co contadini ,
più luoghi de nimici repentinaméte affalen-

do in quella contrada, che Tefino è detta, tutti gh huomini di quella,iquali

nel nero di moltecofe&per leuettouaglie,&perla mercatantia opportu-

ne abondantisfimi erano, uccifc ,& cacciatine gli habitanti arfe,& con ogni

guarto & diftruggimento quella regione fozzò & bruttò ; di maniera, chek

danni (Scgl'incendii dati dalloro a reltrini per uguale mifura fiuendicaro-

no.Ne gl'Iftri anchora qualcheincómodo & preffura in quelli d!,& fi diede,

& firiceuettc. Ma per ritornare al Pò; il Proueditor Capello,uolendo fo*

pra effo fare un ponte da poterui Teffercito paffare,per cògiugnerfi con qllo

derPapa,chc di ciò l'hauea p lettere diligcntisfimamete richierto ; impedito

dalla Marchefa dì Mantoua, che le naui ritenea , fi rimafe di farlo . Et non-
dimeno mandò cinquecento leggierisfimi caualli al Capitano incontro,fot-

to Meffer Federigo Contarino , iqaali paffarono il fiume con le naui: accio

che egli più ficuro a Mantoua tornar poteffe. Perciò che i Francefinolon-

tanisfimi erano : iquali etiandio infieme col Duca Alfonfo, ini douer uenire

per affalirgli, s'era p più lettere & per piumeffaggieri intefo.Il Moro in qfta

Capitano Generale auerrito dal Capello, importare affai alla Rep. che egli

quanto più torto poteffe co Parmatetta de minor legni allui ueniffe.-quattro

barche a gli Adriani per difefa loro lafciate, con cinquanta legni della Re-
publica & con altri preffo a ducento de priuati huomini fuperato il fiume,

neffun danno da nimici, che fu per le ripe ad impedirlo fé gli mortrauano,
riceimto, allui fi conduffe,& conia fua ucnuta molto più prefta , di quel-

lo che fi credea , animo & ardire aggiunfe all'effercito , che a temere molte
cofe&adouerne molte fchifare eraconftretto .Et poche hore appreffo

hauendo Meffer Paolo hauuta notitia, che'l Marchefe infieme con Meffer

Federigo a Sermene uillaggio porto fopra la ripa del Pò , a Figaruolouici-

no , ne fuoi fini era uenuto : andò allui & i configli della guerra tra loro co-

municaci, al fuo alloggiamento fi ricornò , £c il Marchefe a Mantoua
,
per

V
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mettere infiemc la fua caualleria & i fuoi fanti,moIte cofe promettedo,mol-

te fperandone ,fi come egli dicea, firicouerò.Haueua il Marchefe portate

al Proucditore lettere del Papa : riceuute p camino :pcr lequali molto più

caldaméteglirichiedeache l'eflercito della Rep.colfuocógiugncffe.Percio-

che affai chiaramete hauea il Papa intefo, che i. Franccfi c5 molta gente d'oa

gni parte raccolta, le genti di lui uoleano affalire, & quelle terre del Duca ,

che egli prefehauea,riprendere. Lequai letrere il Proucditore mandò al Se-

nato , accio che i Padri gli ordin;iffero quello che egli a fare haueffe. Perciò

che di cofi gran cofe fenza cofiglio del Senato, egli nulla ardirebbe di fare.

Nondimeno, che egli in quefto mezzo apprciterebbe le cofe , che al paffarc

faceano meftiere,affinc, che fecsfi gliel còmandaffero,nciTunoÌndugio plui

ui fi poneffe. I padri hauute nò foloqfte lettere dal Capello, maanchora dal

Donato,& dal Triuigiano & Mocenico, iqli già erano in Bologna,che qfto

medefimo chiedeuano; deliberarono nel Senato,che al Papa fodisfar fi do-
uefle. Et madata la deliberation del Senato a Bologna, comandarono a M.
Paolo che paffaffe. Et al Gritti etiandio fcriffcro jiche per aetrefcere la gente

che hauea M. Paolo,cento de fuoi caualli grosfi ,,& djucénto de leggieri m-
contanente gli mandaffe. Prefero anchorai.Padri da più Senatori denari ad

impreftito da mandare a Mantoua al Capitano per Io. foldo; Et donarono!
medefimi Padri ducento fìaia di grand da partire traile più fante Monache:
accioche elleno in tanto pericolo delle cofe N. S. Pio per Papa Giulio &p
la Rep pregaffero.M.Paolo mctre afare il poteaitendea, mandò il medefi-

mo M.Federigo Cotarino con 700 caualli leggieri a Bologna in aita del Po-
tefìce : & fecegli a fapere , che egli il féguirebbe con tutto Teffercito , & ia

brieue farebbe allui. Percioche il Donato & glialtri ambafciatori glihauea-»

no fatto intedere; che da Francefi congni diligenza fi procuraua che il Pa-

pa lega fecofaceffe- per rimuouerlo dal difender la Rep. In quello mezzo
ponendo il Marchefeogni indugio alle fue cofe di maniera, che quello, che

primieramente& fopra tutto a M.Paolo promeffo hauea,di uenir tantofto

allui,affai manifeftamente in lungo trahcua ,& parea che egli deliberato ha-

tieffe di non uolerc ad alcuna utihtàdel Papa o della Republica effere, o ri*

trouarfi.I Padri di ciò auertìti ordinarono aM . Francefco Capello dome*
Hicodi lui&famigharc,ilqualeera in quel tempo nel Senato-, che in quella

liora fteffafen'andaffcal Marchcfc;&: gli diceffe; chein cofi opportuno^
Se anchora in cofi neceflano tepo della Rep, più afpettare no fi faceffe . La
publica falutc d'ognuno eflcrein ciò riporta, fé egli aireflercito fenza dimo-
ra anderà

, & l'officio 5c gouernò fiio porrà in;j)pera,& la fua fede.atterrà»

IVI, Fracefco né. snchora fornito il Senato apeJtaallui folo la potta,fe n'an^*

^òaMpntoua. iS^entréCfùefle cofe fi.fannoj furono da Francefi gagliarda*

meutealc-ttqe cgitella ne ^jiì^elD.iKa Alfonfp pr^fe,daque]Iiid«l Papa., afr
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falìte& riprcfe : & fatti per lo cótado di Bologna & infìno alle porte della

città difcorrimeti
;
gran paura fecero al Pontefice: in guifa^che egli fteflb,n5

fapea bene, che farli douefle, per lo migliore, Accrcfcciia quella paura ; che

ì Bentiuogli aggiunti a Francefi fi credeua , che a rifuegUar la fattion de cir*

tadini haueffero ; di maniera , che fi parea , che ad un tempo il Papa & alle

porte (5c nella città mcdcfima gli nimici hauere doueffe . Ilqualc, perciò che

alcun dì cagioneuole della pfona era ; a gli Ambafciator Vinitiani non daua

tempo di poterlo uifitare .Quantunque etiandio il S . Francefco Alidofia

Cardinal dì Pduia, che a nome del Papa la città gouernaua , Se grandemente

a fàuore de Francefi era ; con l'operi de camerieri di lui , impcdiua che egli-

'no parlare non gli potcflcro. Il Moro Capitano dell'armata , uedendo per

quella uia, che egli fatta hauea del Pò ; dalle artiglierie polle in più luoghi fu

per le ripe,il fuo ritorno elTergli del tutto uietato,o a molti &grauisfimi pe-

ricoli efpoilo ; gito fu per lo fiume ifino a Caftelnuouo & paìfata la ripa co

le fue nauicclle,& fatta p li capi pieni d'acqua p cagion delle ripe dell'Adice

(tagliato a Legnago da Francefi,dintorno a ro miglia di uia ; la fua armata di

«.oo legni falua nell'Adicealla Canda conduflfe. Di quindi a fiume fecódo

in Follone fi raccolfe.Alcuni legni di qila armata,percio che erano maggior

^egh altri paflar la ripa nò hauean potuto
;
prima nel Menzo, poi a Manto-

ua n'andarono , Haueua il Proueditor Capello quei di il Marchefe afpetta-

to,che promelTo gli hauea d'hora in hora eflfere allui : p infieme andare,paG'

fato il nume,douùq; uoluto hauelfe il Pótefice.Ma egli cagiói d'indugio fo-

pra cagioni traponcclo,non però cofi accortamcte, che nò fi conofcefle, che

elle erano falfe; ne egli fi poneua in uia , ne i caualli& i fanti fuoi gli manda-
ua. NeancheM . Francefco Capello dal Senato mandatogli perauiarlo,

punto gioxiàaa.ll pche, M.Paolo , accio riprefo nò poteffe eflere da Padri,

che a fare i còmandameti dell a Rep.in tanta bifognà & in tepo cofi riftretto

ritardale ; l'ultimo di d'Ottobre pafsò il Pò co l'eflTercito.Ad un tepo heb-

be di ciò notitia il Pòtefice; & il S . Fabritio Colóna huom di chiara uirtu ;

cheFerdinado Redi Spagna co 300 caualli gli madaua,accioche nella guer-

ra di Ferrara in foccorfo gli giugneflc;co più fpediri uenne allui, lafciati

gli altri dopo fc due giorni. Lequali due cofe in tanfo l'animo del Papa
rallegrarono ; che la febbre incontanente il lafciò . Diuenuto adunque più

gagliardo & più fermo ; fece publicarc , che egli fcomunicaua il grà Mac-
6ro di Francia Capitano del Re &glialtri Francefi ; fé da indi inanzi in par-

te alcuna le cofe del Duca Alfonfo difendeffero : & quefta fcomunicagio-

ne uolle che s imprimere & fiiori fi mandafle fenza dimora .11 Marche-
fé in cafa foggiornando , intefo che Meflcr Paolo paflfaua il Pò, montò
acauallo,&con pochi de fuoi alla Stellata, doue egli eraafpettando,chi

l'cifercito pafTaco foife^allui ncucn<» £c inficine ucrio Modooa un di m ter»

Y ii '
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caualcarono.Lanotcepoidiquel giorno p lettere della moglie certificato,

che ì Fracefijiqli i Verona erano,haucano corfo& depredato il fuo cótado,

&fatteoccifioni &arfeuillejdetto qfto a M. Paologli protefl:ò,uolerfea

cafa fua ritornare. Etnohaucdo gioiiato punto iprieghi di M. Paolo ;& la

ramemoratione degradi meriti del Papa & della Rep.uerfo di lui,& l'incari-

co,che egli al fuo nome daua ; ilqle incarico & uergogna hauédo egli dall'u-

no & dalU'altro riceuuto il foldo,abbadonando a tal tepo la loro iprefa , fa-

rebbe gradìsfìma) ne lauar (ì potrebbe giamai ; come diiTe, cod fece . £ra in

8refcia nella cópagnia de caualli del CóCc'Gio. Francefco daGabara co ho-

nefta coditione Pietro da Loghena cirtadinBrefciano. Ilqleamalerecàdofi,

adoperar l'arme centra ql Dominio,nel^le nato& crefciuto 50 anni uiuuto

s'era ; raccolto fcco un numero di cópagni di qila medcfima uolontà, ufcito

della città fé n'andò al Prouedicor Gritti a Mótagnana; p eflferc al foldo del-

la Rep.pregando & fupplicand o d'eflerc riccuuto.Intefo qftop lettere del

Gritti ; i Padri deliberarono che Pietro da Loghena fi riceuellc, & defleglifi

códotta di 60 caualli leggieri.Et nel gra Cofiglio a Marco Veniero ; ilqle già

nella prefura di M6felice,p cagion di ferite riceuute,quafi in tutto una mano
pduta hauca,la cacellaria del luogotenete in Vdine p tcpo di quattro magi-

ttrati fii donata,p poter fé & la fua famiglia nutrire.Et a figliuoli diM . Lo-
douico Michele jilqlceflendo cartellano diCarausggio, fu fatto prigion de

Fracefi,& in Francia ma dato; io balelheric nelle galee della Rep.cheagéti-

lihuomini giouanetti fi foghon dare_,p fe&la loro madre foftetarejparimè-

te donate furono. Tra qftc colè intefofijchci caualli Spagniuoh,chein Vcp
rona eTano,chiamati a Napoli dal Re Ferdinado,partedofi haueano lafciata

la difefa di qlla città : fcrifleil Senato al Proueditor Gritti ; che con qlle gèti,

che egli hauea gifleaVerona.Percioche hauea fperaza,che s'egU tofto u'aii-

dafff,egli la potrebbe prédere,p ritrouarfi ella quafi uacua: fpctialmete fé fa-

ceffe publicare,che'l Senato no ucdichercbbele igiurie fatte alla Rep. da uè*

run cittadino ; & la città di tutte le grauezze francherebbe,fe ella fi ritornaf-

fe alla Rep.llqle ordine hauuto il Proueditore; quàtunq; poco fperaflc,chc

co fi poco numero di gente la bifogna quel fine hauer doucfle : cóciofoffe

cofa.che i caualli grosfi più di 400 , i fanti più di quattro mila non fofieroj

& di quclto haucffe egli rifpolto al Senato : tuttauia fattifi uenire de luoghi

nicini molte opere, & ordinato, che le artiglierie da Padoua mandate gli

foffero ; s'apparccchiaua d'andarui . Et perche bifogna confiderationeha*

«ere alle cofe maririme, acciochefi poneflc modo alle fpefe della Rep. deli*

berò il Senato; cheU JVlorO Capitano dell'armata nel Pò, rimandaflei le-

gni depriuati huomini, de quali elfo gran bifogno non haucffe :& lega*

Ice non grofTe, che egli hauea, firiteneffc:& che MeffcrGirolamo Cotari-*

Qo Proueditor dell'armata nel mar diibpra j ilqual più uòlre hauendo
tentata
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tentata Genoiia , neffuii profitto ritratto n'hauea : perciò che ella era otti-

mamcnre ftata munita da Franccfi : con licenza del Papa a Corfii (ì ricouc-

rafle : «3c rircnutcfi quattro galee, quali egli uoleffe, le altre a Vinegia riman-

dairc. In quelto mezzo dalPcffcrcito del Papa<Sc della Repub per opera de

ibldati,cheanimoiìsfimamente n'entrarono, tu prefo Saflfuolo nel Contado
di Modona al fiume della Secchia , Camello di rocca & d'altre munitioni

ben fornito ; doue porte le artiglierie, effendo da quattrocento FranceQdi»

fefo, M.Gio. Delfino anchora Gouernatordi Feltre,hauendo con grande

animo affalito un buon numero de nimici, che quel tratto delle Alpi ruba»

uano, la maggiorpartediloronc uccife, &la rimanete pofe in fuga. EtqMà
montana fpcloncajdi cui fopra fi diffc, che'l Couolo fi chiama , fatti per ti-

more piegare a renderfi quelli che in elTa erano , riprefe . Laqualcofa inte-

fafi ; i Padri per eflcr grati a quella città , che hauca tjen meritato con la Re-

publica & molti danni per lei riceuuti ; di tutte le grauczze, fuori folamen-

requedanarijcheellainfalariodel Prencipe ogni anno a Vinegia rimette,

kcirtà di Feltre liberarono. Da Meflcr Gio, Vitturi etiandio nel Friuli,

effendoufciti di Goritia & paflTato il fiume Lifonzo quattrocéto foldatidc

nimici , che ogni cofa guaftauano , in guifa uccifi furono & porti in fuga ;

che molti di loro nel fiume fi precipitarono. Ncllaqual cofa la uirtu di M,"
Luigi da Porto Vicentino Capo d'una compagnia di canal li leggieri della

Rep. chiara &illurtreapparue. Era in quei di a Vinegia da Manroua ritor-

nato Meflfer Fracefco Capello ; & hauea rapportato a Padri ; che nel Mar-
chefe nulla uoghaerà di bene adoperarfi, nulla fede . Et che l'animo di lui

dalle arti della moglie raddolcito, ogni bene al Duca Alfonfo defideraua:

Ile del Papa , ne della Republica appetto al lui
,
punto fi ciiraua ; & fauo-

riua etiàdio i Francefi grandemente. Códottofi il Proueditor Gritti un al-

tra uoltaa Verona per aflcdiarla ; fi grandi pioggicuennero che egli per'

tenere i foldati al coperto , fii conrtrctfo partirfi & ricouerarfi a Soaue . Ec

alla fine intendendo che Verona s'era fortificata, a Mont.ignana con l'eG"

fcrcito fi ritornò, llche torto che s'intefe, il Senato gli ordinò, che egli cin-

quecento caualli & ottocento fanti alla difefa di Roigo , & degli altri

luoghi , che alle ripe del Pò fono in quelle contrade mandafle . Non (i

rifoluendo d'alcuna cofa il Signor Francefco Maria Duca d'VrbmoCa-
pitan Generale dell'eflercito del Papa» & il Signor Fabrit io Colonna, & gli

altri Capi , che in Modona erano ; il Capello Proucditorealla terra della

Cócordia, laquale era di fo(re& d'argini ben fornita,fe n'andò : & porteui

qlla fera medefima l'artiglierie,& battute la mattina le mura, i ifpatio di pò*
die hore cótr;i l'openione d'ognuno,la prefe : cotanta& cofi uiua fu la uir-

tu de fuoi foldati. 1 difenditori, cherimaferuiui,rifofpìnti nella rocca, fen-

za indugio al Froucditot fi renderono . ^t in quei dì era nato un bambino

Y ili
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nella plebe della città con due Capi & quat tro braccia & quattro mani ,&
cofcie & piedi in guifa, che due bambini infiemc collegati pareano j fé egli

il rimanente del corpo doppio hauefle hauuto. Ma folo un corpo hauea,&

con le deretane parti, che une erano,etiandio un petto: & una bora Si. mez-
za uiflfe & morisfi batteggiato . Et morto M. Nicolo Triuigiano Procura»

tor di San Marco ; M.Anton Grimano, ilquale era flato dali'esfilio riuoca-

ro, con gran feuore ditutti gli ordini fu creato Procuratore in luogo di lui,

Nellaqual procurationc appunto era Mcffer Antonio,quando egli manda-
to fu in esiìlio, di maniera, cheegli due uplte quella medeGma Procuratio-

nc hebbe :ilche a nullo auenuto era per lo adietro.Et l'anno quafi con quel

configlio hebbe fine . Ora il primo dì dell'anno uegnéte, perciochei Frann

cefi/iquali a Carpi ridotti s'erano , fopra le ripe della Secchia , che cflenda

per le pioggie crefciuta guadar non (ì potca , quafi ogni bora fi moftrauar

no : & da noftri , che di qua dal fiume quella contrada teneuano , cofi palc-

femente ueduti erano, che tra fé dell'una ripa all'altra ragionauano: Mefler

Paolo la notte fatto rattamente un ponte di nauicelle , con parte delle fue

genti,& col Signor Troilo Sauello per tempi sfimo pafsò il fiume : & nella

prima compagnia di Franccfi, che alla ripa ucniuano fatto affalto, gli ruppe
& pofein fuga, uccifi & prefone non pochi. Da quella paura fopraprefi gli

altri a mezza notte uerfo Rezzo fé n'andarono . IlPapaauedutofi,chei

Tuoi Capitani nulla con amore, nulla con frutto faceuano : ma che eglino

tutti gl'impedimenti in quella guerra traponeuano, chiaramente conofcen-

do,folo il Capello & la fua fede & il Tuo animo fommamete lodando ; deli-

berò d'andare egli fteffo in campo, per affediare la Mirandola terra muniti!-

fìma prefentemente : laqual prefa, più ageuolmente potere accamparti a

Ferrara,& quella trarre alla fua ditione fi confidau? . Come che quefìo an-

chora s'haueua imaginato il Papaj di chiamar^ auicinadofi a Ferrara il Car-

dinale fratel del Duca a ragionamento feco ; accio che egli il fratello cófor-.

lafle a por fine alla guerra
; pejf non •Aere aftretto a gliultimi & fommi dan-

ni patire. Aggiugnendogli , che egli Ferrara gli laf^i^rebbe : pure che Mo-
dena & Rezzo gli cedeffe : dellequali due terre, egli l'una fatta già fua ha-,

uea. Et quefto fuo penfieroil Papa agli Ambafciato ri della Republicafco-'

perto hauea. Ft eglino a Signor Dìece per lettere l'hauean fatto intendere»

I Signor Diece fatto fopra ciò configlio, quefta tale modcratione del Papa,f

&inclinamento d'animo alla pace grandcmete lodato haueano nelle rifpo-

ileloro a gli Ambafciatori : & quelle lettere haueano esfi recitate & lette al

Papa.Ma egli,fi come s'è detta,quantunq!ue il freddo foffe afperisfimo; &
le uie fangofisfime, & molta neue caduta ;.nondimena a certe uille uici-

ne alla Mirandola & in cafe di contadifìiin lettica, portar fi fece :& poco
iidandofi de fuoi Capitani^ le bifogne della gueria pen fé flelTo & col Pro*
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eedicor Capello, il più delle uoltc gouernaua. Conciofia cofa cheMDiica

d'VrbinOjO perche egli haueffc per moglie prefa una figliuola della forella

del Duca Alfonfo, & portarli lafcialTc dagli afifetti del nouello parentado,

cflcndo giouanctto di ucntanni ; o pure pche cofi gli perfuadcffc il fuo mc-
defìmo animo ; ne lodaua quella guerra, né intorno allei il fuo officio , ne le

fue parti daua al Zio : & tutto quello che egli facca , lentamente & conerà

uogìia parca che egli faceffe. Et fé udiua che i Vinitiani alcuna cofa lode»

uolmetefaceffcro ; ognuno s'auedea,chc egli ciò a male & a moleltia fi reca-

ua. Ma haucndo il Papa ordinato a fuoi& a M. Paolo, che le artiglierie al-

le mura della terra per batterle fi piantaflero : il che di uero con molta difa-

geuolezza bifognaua , che fi facefle; fi perche que di dentro da baftioni&
da una torre grandemente forte, con le loro artiglierie non lafciauano , che

niuno ui s'appreflaffe : & fi anchora perciò, che la neue per altezza quafi di

due piedi crefciuta era: il Proueditore fuperate le difficulta con la uirtu de

fuoi foldatijCo preftezza a battere co fei cannoni le mura incominciò
j
qua-

do quei del Papa tre giorni dopo , pure con una palla tocche anchora non
le haueano. Gittate adunq; a terra le mura della Mirandola di maniera j che

fettanta huomini da canali o,& trecento fanti, che in effa erano, non ifpera-

uano poterla difendere ; fpetialmente effendofi tutta l'acqua delle foflfe con-

gelata : la Madonna uedoua , figliuola del Signor Gio. Iacopo Triulzi,che

era ftata moglie del Conte Lodouico Pico , della cui morte, ne libri fopra

dicemmo ; laqual Donna la terra reggeua, & gli altri Capi a uenti dì di De*
ccmbre fenza alcuna conditione fé & la terra diedero al Papa. Il Papa, per-

cioche la porta della terra chiufa era dalle mine , & il ponte a terra gi'ttato
;

p una fcala murale ui fi códuffe : & die taglia di fefianta libre d'oro a que di

drento . Et i Capi tenendo prigioni, 5c glialtri lafciatine ire
,
pofe la donna

in libertà di poterfcneal Padre tornare . Et quiui pochi giorni dimorato,

mentre reffercifto riuedeua, &dauagli il foldo, diede la Signoria della Mira-
dola al Conte Gio, Francefco Pico, perciò che il Padre lafciataglicle haue-

ua in tcfiamento ; & Modona alPhuomo di Masfimiliano mandato a fé a

quello fine. Pcrcioche & quella città,& Rezzo , fapea che di ragione di lui

come d'imperator de Romani erano.Et ciò fece egli con men grauezza,afi

fine,chcancho Masfimiliano con quello cflempio richiedeffe Rezzo a Fra-

cefi, che in elfo erano • cftimando egli , che esfi in ciò piacergli non doueffe-

ro : & che per queftorifiutafle Masfimiliano la loro amiftà, & c5 lui fi con-

giiignelTe . Fatte quelle cofc, commandò chele artiglierie uerfo Ferrara fi

conduceflero , 6c l'eflcrcito ui s'incaminafle. Lequai cofe hauendo il Sena-

to intcfe, fece incontanente in gratia del Papa , di barche delle contrade &
di fufle& d'altri legni tratti delI'Arzana una armatettaj conqlla & co le ga-

lee, che a Chioggia erano, ordinò , chc'l Moro nel Pò entraflcunaltra uol-

V iiii
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ta :iIqHale feco recaCe un ponte& le naui, che infieme con catene f legafle»

ro ,
per foftenerlo

,
per paflarui fopra i fanti & la caualleria . llqiial ponte

& le qua nani i fabbri dcH'Arzana edificato haueano . Il Gritti anchora pe»

ordine del Senato infieme con iVlefier Liitio, conduflc quelle genti, che egli

hauea fopra le ripe del Pò , hauendo Infciaci alcuni pochi fanti oc caualli a

iVlócagnanaJn tanto haucdo i Padri deliberato, che inCandia otto galee.al

Zante una^alla Cephalonia un'alt ra,due in Ifchjauonia a Zara & Afcriuio
;

Se diciotto in città s'armaflero, tutte al numero di trenta j delleqii dieci ba-

ftarde foflero : Capo alle baftarde fu dalloro eletto il medefimoJSdoro; che
l'armata del Po reggeua.Lc altre fi diedero ciafcuna per fé a que gctilihuo-

mini , cheVerano a Padri proferiti digouernarle. Le genti del Papa & della

Repub.erano al Finale de a Creuacore , 6c in que luoghi fi conteneuano. £c
il Triulzi & il Gran Maeftro Capitani de Franrefi , chiamato a fé da Ve-
rona & da Legnago foccorfo , al Pò uenuti erano

,
per far la giornata , fi

come hauea il rumor di ciò recato . Et perciò che «Se il Papa incontanente

il numero de fuor fanti accrebbe ,& i Vinitiani con quelle forze,che hairer

poterono, fi fer più gagliardi. Ne tuttauia di quella diligenza fé meftiere

,

Perciò che iVracefi nefliina imprefa ne fatta ne tentata a Carpi & a Kezzo
il ritirarono :& affalita fprouedutamente Modona per pigliarla; co po-

ca fatica furono ributtati cbl S.Marcantonio Colóna ; ilquale hauea il Papa
quiui con cinquecento fanti mandato , affine, chea Masfimiliano la tcrr»

guardafle. Mapoiuedendoil Papa di quello che egli pen fato hauea, ciò

ccheprefala Mirandola, la uia da gire al Ta (Tedio di rcrrarà più aperta

gli foire,didì in dì più malageuole diueniua; incominciò a penfare,che

fé egli pe fini di Rauenna nel Contado di Ferrara le genti fiieintrodu-

ceflejéc quel Cartello prcndefie, ilquale e nella ripa del Pò,& chisma-

fi laBaftitajegli più tofto la guerra fornir potrebbe; fpetialmente por-

gendo aiuto a gli aflalti di due efferci ti, l'armata della Re(fublica;laquale

armata egli hauea intefo , che nella foce di Volane entrata, due galee

<Iel Duca prefe hauea : lequai galee il Moro Capitano tredici miglia

contrailcorfo del fiume feguendole, per la forza de celerità de fuoigaleo-

ti giunfe: & una naue groffa di mercatanti foreftieri, laquale quelle ga-

lee prefain mare nella foce del fiume tratta haueano, hauea ricuperata.

Et perciò impatiete della dimoranza : & era nel uero etiandio d'animo ìn-

fatiabile &fcmprc altre cofe, fopra altre cofe,& altri ìncominciamenti

fénza ragion ueruna il più delle uolte intraprendendo : con ifperanza<ti

fornire quello, che egli penfato hauea,efiendofi nel ritornò pochi dì in Bo-
logna fermato ^ andò a Rauenna, con gran fatica delle fue genti & della

fua compagnia in tempo difageuohsfimo dell'anno,& perimpeditisfime

lue, ^t per ^ucdo le genti della Republica in que luoghi fi ritennero « ne
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quali elle erano. Ma altramente andò la bifogna di quello, che egli ima-

gjnato hauea. Perciò che rofto che le genti del Papa, lequali erano caualli

grosfi fecero, & leggieri cinrjueceto, de fanti quattro mila, al Caccilo s'aui-

cinarono-, il DucaAifonfo che accio apparecchiato s'era,le ruppe, uccifi 8c

prelì di loro non pochi. Neualfe,che'l Moro l'armata della Rep.di più di

cento legni di diuerfe maniere, condotta uicino al Cartello haueffej&al-

cu/ii della caualleria del Duca uccideffe.Ilqual Moro haucndo intefo per

lettere d'amici delb Rep . il Duca hauercordinato, che in più luoghi dell«

ripe del Pò più basii, le artiglierie fi poneflTero p danneggiarla fua armata ,

fcnza uerun fimftro alla foce del fiume fi ritornò. Ciò intefo i Francefi, che

a Rezzo erano, un'altra uolta andarono a Carpi,& la Secchia.fattiui i ponti

un'altra uolta pattarono, paflTalir le gc ri della Rep. Ilche di faretuttauia ne
anchoallhora hebbero ardire. Nellaqualcofa fi potè conofcerc , che giu-

ftamente fi dolea Mefler Paolo
,
quando egli con affanno dicca, che i Ca-

pitani del Papa non hauean uolufo uincere. Perciò che fc csfi congiunti

fi foflTcro feco, fi come egli defideraud & configliaua a feguirc i nimici : ficu-

ramentc i Francefi in uno afìfrontamento, fi farebbcr potuti uincere di con-

fumarc. Ilchc fatto, no farebbe ftato molto difficile al Papa,il pigliar Ferra-

ra: da qualunq; parte egli fi fcATc c6 amédue gli eflTcrciti ne fini di lei fatto in-

nanzi Hora edere ftato folo lafciato a foftenerc l'impeto de Francefi,con le

fue geti fole, &anch ora nò tutte. Perciò che cgli,trc Condottieri de fuoico

Capitani del Papa mandati hauea per la , donde con danno & co uergogna
dal Duca cacciati furono : & di poco mancò , che ancho prcfi non foflfero.

Ma i Francefi nòhauendo moleflia alcuna data a M.Paolojcomegiùfero al

Pò,mandato giù p lo fiume foccorfo di nò molti fanti al Duca,fi ritornaro-

no la onde partiti erano. Et il gran Maeflroloroi Rezzo di febbre fi morì,

dfendo flato dal Papa aflbluto di tutti i fuoi peccati, haucdolo di cioprega-

te p fuoi mefTaggi mandati a pofla. Rimafe aduna; di loro Capo & Capita-

no da indi inanziilTriulzi. Etinquelli ftesfi dì M. Marin Giorgio huotn
di molta Philofophia; ilquale cflendo Proueditorc in Bergamo l'ano fopra

nella fconfitta dell'cffercito, fu prefo da Francefi, & condotto in Francia, 5c

prigione infieme con l'Aluianoera flato tenuto: data loro la fua fede,chc

fra fei mefi o maderebbe loro idenari,che uoleano p lo rifcatto ; o in Fran-

cia & in prigione ritornerebbe; a Vineeiafcnc uenne. Vanifla hauendo
fece fcttanta caualli , dal campo parritofi per ordine di M.Paolo a fopraue-

dere, quello chei nimici faceffero, entrato a battaglia con molti fanti loro,

nequali s'abbatte, ne uccife più di cento; trenta di loro, che egli pre'e al

Duca d'Vrbino mandò in dono . Mentre queffe cofe aueniuano ; fii in Vi-
negiaa uentifei di Marzo un terremuoto cofi grande j che facendofi il

Senato, (?c auanti,che alcuna legge fi ponefle, contra ufanza apertolo.
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1 Padri temendo di no efler colti dalla ruina de tetti co gran fretta fé n'ufclr

fuori. Et caddero dalla più alta parte de muri del palagio & della Chi efa di

S-Marco merli & ftatue di marmo ; lequali fopra esfi anticamétc furon pò-
fte ad ornamento : & le torri delle Chiefe commuouere nelle loro cime <3c

crollare fi uiddero di maniera ; che le campane in molte di loro , & fpetial-

mente in qlla di S.Marco da fé fteffe fonarono : & di molte anchora le mu-
ra fi fenderono . Et Tacqua ne canali della città tremò forte , in alto leuan-

dofi. Et molti Camini per lo triemito delle cafe fpezzandofi nelle uie & ne
tétti caddero: & più d'una cafa c5 morte degli habitanti j Se pareti delle ca-

fe & delle chiefe moltisfimi ruinarono :& molte femine pregne fi guafta-

tono& morirono . Vna cofa giouò affai , che quel terremuoto non duro

molto. Et per quefte cofe auenutc il dì , che feguì appreffo
,
per ordine del

Patriarcha con uolontà del Senato in tutte le contrade della città furono tre

di continoui prieghi fatti a noftro Signor Dio , ik commandato eh e ciafcu-

no d'età uirile altro che pane & acqua non guftaffe . Et poco appreffo quali

quel medefimo terremuoto, & con quelli ftesfi auenimentipaurofi in Pa-

doua/mTriuigi,inVdine,& in molte altre terre & luoghi della Rcpublica

s^intefe effcre flato. Ma neffuna cofa fu a Padri pqlli di cofi molefta j come
quella, che le lettere del Proueditor Capello recarono : che Fra Leonardo,

cffendo egli ito a Bellaere co 40 cauaili ad affalire alcuni Francefi, che pochi

effere intefo hauca ; fu dalloro uccifo: huom di gran fede,di grade animo, &
di molta uirtu , de fopra tutto del nome Vinitiano amantisfimo. Il corpo
dcl^le portato alla città in un fepolchro di marmo nella Chiefadi S. Gio.&
Paolo a fpefe della Republica fu ripofìo. Il Marchefe di Mantoua Capi-
tan Generale della Rep.effendofi fin quel dì con infinte cagioni di giorno in

giorno in Mantoua ritenuto: dubitando & dal Senato & da tutti gli huo-

minieffernebiafimatOjpalefemente diffe di uolerc andare al Papa. Et gi-

to a Correggio, laqual terra è lontana da Mantoua dintorno a trita miglia,

quiui damalatiafopraprefo effere dimoftrando,a cafa fua fi ritornò. In quel

mezzo perciò che Meffer Paolo hauea fcritto al Senato ,,che egli non fi fì-

dauadi poter far bene alcuno con Peffercito della Rcpublica adoperando i

Capitani del Papa ogni cofa in cotrario oftinataméte ; accioche il Duca Al-
fonfo del fuo flato cacciato non foffe : il'Senato gU rifpofe, che egli poneffc

ogni cura affine di non effere aflretto a combattere . Percioche egli per cer-

to hauea ; che fé alla battaglia ueniffero , eglino nel mezzo del combattere

Tabbandonerebbono & lafcierebbólo. Et per qflo M.Paolo fi p uolótà fua

& fi per ordine del Senato s'ingegnaua di fare in modo; che egli ne d'hauer

paura fegno alcuno a fuoi nimici dimoflraffe ; ne tutto Teffercito in picolo

poneffe. Il perchein minute efpeditioni , che di dì in dì fi faceano, alle ma-
ni con esfi uenendo; iquali alla ripa del Pò condotti s'erano ^ non una uolca
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gli ruppe &pofe in fuga; & Tempre fupcriorc in battaglia fu, inferiore non
giamai. Solamente quefto accadette ; che esfi il Signor Gio. Paolo Alanfro-

ne fecero prigione con dieci caualli Et nncho dal Proucdicor Grittti i nimi-

ci maltrattati furono. Lcquai battaglie creduto habbiamo,che neceflario no
{ìa,che fi raccontino. Era uenuto a Mantoua d'AlIemagna Matheo Lance
Vefcouo Curcenfe co grande compagnia ^huomo arrogante & altiero fie-

ramente , mandato da Masfimiliano affine , che col Papa della lega da ùrd
co Vinifiani trattaffc . Ilquale quiui pochi giorni dimorato, hauendo egli

troppo dure conditioni di pace recate jfenza fornir la bifogna fi tornò in

Germania . Il Senato poi per ritener la fua dignità & iftimatione appo il Pa»

pa & appo gli altri Re , ordinato hauea , che'l numero de caualligrosfi, che

egli hauea , a due mila s'accrefcieffe, & fé mila fanti nuoui a uecchi s'aggiun»

gneflero . Et poco appreffo a quella deliberationc era ftata ordinata quella

altra; che dell'Albania mille canal leggieri uenire fi faceffero . Et anchora fu

dal Senato ecceduto, che M.Pietro da Pefaro,ilquaIe p cagion di mercantia

molta dimcftichezza colRe d'Inghiltcr ra hauea,un gran numero d'archi &
cinqueceto botti di maluagi a mandargli poteffe . Et m uece del Moro Ca»

pitano fopraprefo da malatiaMeflIer Andrea Bódimieri fu eletto a Capi*

tano dell'armata: & ordinato ,che fei galee in Candias'armaflero. Et ha-

uèdo il Papa deliberato di prendere a foldo fei mila Suizzeri ; che in quel di

Melano contra Francefi ufciflero ; & uolendo , che la Republica ne pagafTe

la terza parte ;fu il Papa di ciò lodato da Padri Scia conditìonericeuuta. Et
prolugosfi la legge della mezza parte delle mercedi de magiftrati p fei me-
fi da eflerc rimefia alla Republica che già finita era , in altri fei mefi . Dopo
quefte cofe la terra della Concordia,che da quelli del Papa negligentemen-

te era cuftodita,fu riprefa da nimici . Et prefadal Proueditor Gritti laCru-

cula pofla nelle paludi , dalla natura,«Sc dalle mani degli huomini ben munì-

ra,uicina di Legnago mandatiui di notte tempo fanti nelle barchette con ar«»

tiglierie,& portoni prefidio.In Vinegia i Signor Diece fecero tagliarla

tefta in piazza ad un getilehuomoM . Gafparro Valerio chiamato
;
perciò

che cgliin Triuigi eflendo , il Macftro deCauallari della Rep.uccifo hauea,

Appreflfo a quefte cofe i Francefi da Bentiuogli aiutati j iquali gratt ruimcro

d'huomini della montagna della fattion loro concitato haueano ; alla fpro-

uedura a Bologna corfero : le porte dellaquale alcuni cittadini di quella fac«

tion medcfima certamente promcflfo haueano d'aprir loro . Impaurito

adunq; di ciò grandemente il Duca d'Vrbino & gli altri Capi a nimici torfi

Jcliberado,le artiglierie & gli altri arnefi tutti lafciati riftretti fi dano a fug-

gìre:& a M. Paolo mandano a fargli ciò intendere, &dirgli,& perfuadergli,

che ancho egli quello ftclTo faccia. Neffuno altro rimedio rimafo effcre.;

in ciò folo eflerc la falute ripofta ; fé ire innanzi a nimici potranno , Meflcr
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Paolo che della uenuca de nimici cofi repente nulla anchora udito haueajla»

mécandofì eflfereftacoda qlli del Papa ingannato j che fp^tio da raccoglicrfi

& ricouerarfi dato non gli haueano ; con curci i fuoi a reguicarc il Duca 5c

elialrri del Papa con rattezza incominciò ; lafciati coloro, che ciò cofi torto

fare non hauean potuto . Et perciò che da Bolognefì già erano i Benfiuogli

(lati introdotti nella città, cacciatone i! Cardinal di Pauia ,ilqualeper un'aU
tra porta ufcito fé n'era ; & que del Papa alle mura di Bologna eran ucnuti,

afìfìne.chc a quelle incorno giratili nell'Imolefe fi ricoueraflero : concio foP-

fc cofa, che esfi da potere altra uia fare no hauefferorquel medefimo anche*

ra Mefler Paolo co fuoi fece : & allui auenne quello, che a que del Papa,ch0

innanzi gli erano,nonera auenuto • Perciò che andando egli per dila molte
mano d'huomini della montagna l'incontrarono : da quali rotti , come cia-

fcun potca
,
prefo a fuggire & a torfi loro intcfero . Et cofi le artiglierie fic

gli arnefi perduti, i fanti in gran partc,o prefi,o fuggitifi,uccifi di loro alqua-

ti con non molta caualleria in ficuro fi raccolfero. Intcfaquefta fugafcrifle»

ro i Padri al Proueditor Gritti ,ilqualc a prèder Legnago hauea pofti i fuot

penfieri ; & era per andarui con l'effercito : che poi che a Bologna male era-

no ftatc trattate le cofe della Republica egli firiteneflTe dello andare a Le-
gnago : & prouedcffe di rimuou ere le artiglierie dalla ripa del Pò ; & di ma-
darle in Padoua: & fé i Fra cefi s'apparecchiafler di tentarealcuna cofa

; p n5
potere effere dallorointraprefo; fi ritiraflc. Ancho a magiftratidi Padoua
oc di Triuigi ordinarono j che eglino procacciaflfer di fornire i fortificamcti

di quelle città, che incominciati haueano. Et poco appreffo non contenti di

cioeleffero un Proueditore in Padoua, che fopra esfi fortificamenti foflc,

& le altre bifognea ficurezza di lei curaflcj Se quefti fu Mefler ChriftoforO)

Moro ; che fubito u'andafle. Et fanti, quanti potettero, in Vinegia raccolti,,

ui mandarono: temendo, noni Francefi per la fuga dell'eflercito dellaRe-

publica fatti più ardici
,
paflaflcro il Pò j & ne fini di Padoua ueniflcro, a far

pruoua ; fé forfè di pigliarla per la loro celeri tà,(Sc per la negligéza della Re-

.

pub. alcuna cofa ad effetto recar poteflero. Et all'Ambafciator Donato (i.

mandò ladeliberation del Senato, perlaquale i padri confortauano il Papa,,

che per lo nuouo danno dell'eflercito non fi turbafle. Percioche la Repu-

blica non era mai per mancargli : anzi ad ogni fortuna coneflb lui di buo-

na uoglia fottentrerebbe. Et che ella le forze della città , & quelle delle fuc

prouintic, & glianimi alla perfine de fuoi cittadini tutti pronti gli proferi-

ua.Dellaqual deliberation del Senato diflc il Papa per rifpofta,che egli m ol- .

to fi rallegraua della conftanza della Repubhca & raffermò fc efl^ere fatto

& più fermo & più ardito aflai per le cofe aucrfe , contra Francefi . Et din-

torno a quel tempo la bifogna più uolte incominciata da Padri a trattar fi,,

hebbc fine, Perciò che deliberò il Senato,che que beni ,& quelle poflesfi o-

ni, che
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Ili, cheerano di cittadini Padouani rubelli flati, tra quelli Coneftabili fi di-

uideflero,chc nell'osfidione Padouana,s'eranoamoreuolmete & anitnofa-

menre per la Republica portati j o pure fé esfi morti foflcro, tra figliuoli &
parenti loro. Era a Rauennauenutoal Papa, da Bologna cacciato, come fi

diffc, il Cardinal di Pania : & per fargli a credcre,chc cjllo , che auennto era,

per fua colpa auenuto nò foflej graucmcnte fi dolfe del Duca d' Vrbino , fi

come di poco auczzo nelle cofe della gu erra per la fua fanciullezza :& eC-

fendo egli aflai deftro all'inganno nel ragionare; in lui folo deriuò tutte U
cagioni dello hauere quella città perduta , dellequali egli quifi tutte era fla-

to il facitore. Perciò che nera cofa era, cheil Cardinale ogni Audio poncua
affine; che tutto quello che il Duca procuraua,in contrario gli tornaflc, & 9

nullo buon fine perueniffe.Cociofia cofa, che egli haueua in odio quel gioa

uane,non tanto per la colpa di lu i
,
quanto per la fua :& gran dcfiderio ha-

uea, che i fuoi fratelli,iquali egli forti huomini diceua effcre ; foflero dal Pa-

pa honorati , & alle cofedella guerra prepofti, & in effa grandi & potéti di-

ueniflero : dellequali cofe profperando il Duca nefliina fperanza hauer po-

tea. Et perciò, affine di porlo in odio al Zio ,fpetialmente in quella cofa,

dcllaquale ncfìTuna migUore &piuafuo profitto fi fidaua potere hauere ;

con accnfntioni malignamente ritrouate,& finte Io grano & percoffe. Ilchc

appreffo Papa Giulio huom di natura rotto & grandemente iracondo; a

cui egli era per antica ufanza & lunga uita famigìiarisfimo;ageuolefu, che

fatto gli uenifle .Per laqualcofa il Duca poco dapoi , hauendo egli da fami-

gliari del Papa fuoi amici intefo della infamia recatagli addoflfodal Cardi-

nale appo il Zio molte parti,efl*cndo ito al Papap ifcufarfene & purgarfenc;

il Papadi furore accefo.molte parole di dolore&diuergogna picneglidif^

fé ; & apparccchiandofi egli humilmente dirifpondcrgli,nol uolle udire, &
uillanamcnte fe1 caccio dinanzi. Ilgiouanetto conofcendo hauere dal Car-

dinole cofi grane ingiuria riceuuta ; fi pofe in animo di uendicarfene.Et per-

ciò ufcito della camera del Zio con (ette od otto de fuoi famigliari alloal-

loggiamcto del Cardinale a pie dirittamente fi pofe ad andare :& ueduto-

lo ufcito della cafa in mezzo la uiacograndccompagnia,& chiiifo damo!*
ti Se fanti, & baleftricri a cauallo , armati più di feflanta , infieme con Gui«
do Vaina fuo cognato , che accanto gli era. Capo diquci caualli, per uc-
nireal Papa; come egli al Cardinale fuuicinoquafi come fé parlare gli

uolefle, dalla parte della ftrada, doue egli era , allui fra tutti gliarmati trapo-

ncndcfì n'rndò : & prefocon lafiniftramanola briglia della mula,fopra la-

quale il Cardinale era co la deflra trattala fpada Io trafifle,Ilchei fimigfia-

ri delDucs ucdedo,il fimigliantc fecero .Et cofi di più ferite percoffo tol-

tolo giù della Alula in quella cafa , dinanzi la cui porta erano, i fuoi medefi»

mi palafrenieri nel portarono. Jlqualepoco appreflb fc fle0b più uolcc ac*
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CufancIo,fi morì :huomo cattiuo & di rea uita tappo il quale ne fccle,tiere»

ligione, ne fecura, ne cafta , ne fanta ueruna cofa , era ftata giamai , Il Du-
ca riposala fpadacon quel paflfo , nel quale ucnuto era paceficamenteal

fuo albergo ricornato .(alito a cauallo& ufcito diRaucnna,fi ritornò ad

Vrbino. II Proueditor Capello con quelle genti, che feco erano, & con
quelli , che nel principio de gl'incontri loro , fuori di ftrada per quc mon-
ti,da nitnici fuggendo, tolti loro , & allui tornati s'erano ; al Cerenatico,chc

•al mare e, fé n'andò : per quiui
, pofti in marci caualli & i fanti, nel Padoua-

no fermare, & fé & quelli . Ilche intefo i Padri
, più di cento legni della

città 6c delle contrade & di Chioggia& fette galee grolle tratte dell'Arza-

na, al Cefenatico mandarono per quel conto. Et mentre queftecofe G
procurauano ; ifanri quali tutti ; iquali rotti dintorno a Bologna da parti-

giani deBenciuogli,opureprefi flati erano, ad uno ad uno aM. Paolodi-

farmati uennero , & i loro Coneftabili tutti : de quali s'era detto , che alcuni

erano morti. Qucfti Meffer Paolo , fecondo,che i legni allui ueniuano , po-
fìiui fopra madaua a Mote Albano, luogo ne primi fini di Padoua,a Chiog-
gia uicino. Meffer Paolo pofcia tutto l'cffercito innanzi mandato, falito fo-

pra una buona galea dell'armata del CapitanBódimiero mandatagh da Pa-
dri oltra lealtre; me; ilquale per cafo allhoraera quiui da Vrbino uenuto,

perire a uedere il mio padre, malato in Padoua ; con lieta & piaceuolc na-

uigatione d'un giorno,feco a Chioggia conduflfc,il di uentiquattro del mefe
di Giugno. M.'. Paolo a Padri fé n'andò : & pregatogli, che licèza gli deffe-

ro, ne hauédola potuta impetrare, a Lonico,doueera il Gritti, fé n'andò. I

Padri hauédo pefiero di riempiere l'eflercito, & Mariano da Prato, figliuo-

lo d'un fratello di Fra Leonardo da Fràcefi morto, fecero Capo d'i cinque-

cento fanti,ordinan dogli, che egli quel numero fenza dimora procacciaffe

d'hauere, & di condurlo al Gritti Proueditore.Erano in Verona mille fanti

Spagniuoli : iquali ufciri della città,mandarono al Gritti,& fergli intende-

re: che perciò che esfiallhora a foldo di neffuno erano,fe egli uolea uerreb-

bero allui,& alla Rep. feruirebbono . Di ciò richiedo a Padri configlio, &
•raccolto il Senato, più fenrenze dicendo fene, ninfe quella, che teneua, che

da fidarfène non foffe. Etcofiriceuuti non furono. Il Papa a Roma ri-

tornando , mandò fuori, una bolla contra Bolognefi : nejlaqualc gli fcor

municaua&digrauisfimecenfuremalediceua,feesfia fé & alla Romana
Republica non ritornauano . Et quelli giorni appreffo effendo caduta una

grandine maggiore& più fpelTa dell'ufato , laquale portò uia tutri i frut-

ti, che ne campi erano, per lo fpatio di diece miglia dintorno alla citta •

il popolo credette, che per cagione della fcomunicagioiìe del Papa foffe

•dal cielo caduta co tal guado & diftruggimento . In quel tempo d'Vn-

gherìa uenncr leccere, cheaella dieta regale ulcimamence celebrata , era
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fìato deliberato, che dalla lega con la Republica non foffc da partirli,

Ala del Friuli liamitefi noiiclle , che i nimici cran corfi ad Vdine , & tre uil-

1-aggi prelTo alla città arfi haueano ; i Padri comandarono a Meffer Lui-

gi Mocenico eletto dal Senato Proueditore nel Friuli , che egli incon-

tanente u'andaflTc . Non era anchoraa Roma il Papa
,
quando Nouc Car-

dinali dequalicra il Capo Bernardino Cardinal di Santa Croce Spagniuo-

lo,gli fcriflfero da Melano: che porcia,che egli contra le con(htiitioni

antiche . s'era indugiato cotanti anni, che Papa era ftato , di raunarcil ge-

neral Concilio a predella Republica Chriftiann j eglino deliberato hauea-

no , di farlo & di trattar ineffo la comune bifogna. Et perciò che egli

aCalende di Settembre in Pifa nel Concilio da farfi, fi trouaffe,lo amo-
niiiano . Et affine, che1 Papa negar non potcffedi hauere quelle lette-

re riccuute ; nelle porte delle Chiefe di Parma & di Piacenza, 5c ancho

d'Afimino affiggere le fecero : concio fofle cofa , che nefTuno trouar fi po-

rcffc cofi ardito ; che per qualunque prezzo s'ubbrigaffedi portargliele .

H'cheal Papa fu fenza fallo molcftisfimo : fpetialmente affermando cG*

j6iti quelle. lettere, hauere a fauoc deUoro Confìglio li Re di Francia &
di Spagna , Luigi & Ferdinando . Quantunque fperafle Giulio per

rauttorità della fu a potcntia , o minacciando,© pregando, o promet-

tendo , dì trarre alcun di quel numero nella fua uolontà , & di fciorre

& fpezzaxe quella lega & compagnia. EffendoilCapo di loro huotn

uentofisfimo , & di poca prudenza a tanta opera j & de glialtri alquan-

ti hiiomini di licuc autorità. Laqualcofa riufcendogli j nulla i reftanti di

ciò, che fperato haueano, fi confidaua poter fornire . Ma in ogni mo-
do dopo quello tempo, più delPufato , fu Papa Giuho di cure & dipcn-

(ìeri pieno. Nel Friuli eflfendoi nimici con affai buon numero di caualli

&di fanti ufciti de fini di Goritia , fc n'andarono a Cremons,per tenta-

re, fé potelTero
,
pigliarlo ; o almeno dal contado prede leuare & dan-

neggiarlo. MelTer Giouan Vitturi Proueditore fattofi loro incontro a

battaglia , francamente &con grande animo tra loro fi mefcolò egli delle

mani fue pronto & forte quanto ueruno altro. Et cofi gli ruppe uccìfi

&prefi di lor buon numero. Era feco M. Luigi da Porto giouanetto di ga-

gliardo & bellisfimo corpo,^ di molta uirtu,& di no uincibile animo.Co-
ftui nel mezzo de nimici audacisfimaméte fpinto hauédofi,&: loro già i fu-

ga poftij da uno di qlli nel collo cofi leggiermente ferito,che a pena il ferrò

gli hauea la pelle paii'atajpure di tutti i fuoi mebri asfiderato cadde incótane-

te del cauallo:& da fuoi folleuato 5c p loro mani fahiato,fu del tutto imobi-

le p ifpatio di molti mcfi.ne p lo inanzi più nelle arme fi potè adoperare. II-

qual cafo certamete, ql!a rotta de nimici al Vitturi in odiofa molto &lacri*

meuolc fé [tornare; perciò che egli amaua grandemente il Porco per lafiw^

-LI i.
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uìrtu . Il quel mezzo in cicca i Padri per manchezza di denari publiciin

gran diffìculca erano ditrouarne. Il perche uenuco il di del maggior Confì-

glio, fedendo nelle panche della falaigcncilihuomini, a nome del Prencipc

& della Republica il gran Cancelliere coli alloro parlò .Che egli credeua,

chcneflfunoin quel Cófiglio foffe, ilqual non fapeflfe,quanco allhora fi cro-

uaffe fcema la caflfa publica de Camerhnghi ; nefluno che no uedelle^quanco

bifogno la Republica haueflfe per recuperar le cole indegnamence perduce,

Ec che accio da Padri ogni rimedio penfaco ; neffuna co fa non ricerca,nef-

funa non ccnCaCa mancare, fuori una, che quei ciccadini , che debicori erano

alpublico,pagafleroillorodebico, porcandoloa Camerlinghi . Ciò fé fi

faceffe eflere a magiftraci chiaro, che denati foprauanzarebbono j non fi fa-

cendojche la Republica fteffa in preda de nimici uerrcbbe,piu non eflere da
dubicare. Quello che più elegger deueflero, la fortuna hoggi ponea loro

inanzi -, ouer dare esfidi lor mano qlla porcionc, diche eglino debitori fo-

no alla Repub* ouero a lor nimici ogni cofa . Perciò che nulla rimane a chi

é uinto , che del uincicore non fia .Dall'uno, poca parte delle loro cofe cf-

fer loro per mancare : Dall'altro , le poflfesfioni , le uille, le cafe, le mogli, i

figliuoli , de quali nefliina cofa più cara nella uita, nefliina più dolce può ef^

fere; le loro habicacioni , le chiefc, la libercà della Republica, la comunica-
tion dell'Imperio,& alla perfine quel cielo, & queiraere,delqual fi uiue, esli

in pericolo recare di perdergli cucci. Iloro maggiori hauereloro quella pa-

tria del lor fangue partorita : & che esfi con picciola loro incómodica difen-

der non la uoglino ; ne Iddio, ne ^li huomini eflere per lodare. NeflTuna co-

fa più mi fera della feruicu eflere . Ec perciò cucce le dure cofe più tofto do-
uerfi rhuom difponere a fofferire, che il feruire . Il Prencipe Loredano & i

magiRraci tutti, che quella Republica gouernano, pregargli & congiurargli,

per quelle cofe,che a ciafcuno carisfime fono & foauisfime j che coloro, che

debbono al fifco,incontancnte al fifco fodisfacciano : accioche con l'aita &
fouenimento loro,ricreatafi la Republica folleuare & reggere fi pofla; 6c ef-

fi per lo cótinuo in paura di perdere il tutto noniftiano . Fatto qfto ragio-

namento,quelli che nel cófiglio erano, a creare i magiftrati fi diedero . McC"
fer Gifmondo Cauallo, che Proueditore no ordinario nel campo,&: ne luo-

ghi della Rep. era flato, ritornando a Vinegia con licenza del Senato , nel

ngionamento,che egli hebbe co Padri, molte cofe liberamente & afl^uera-

tam enee difle dell'animo pien di cimore, di M.Lucio Capo delle gemi della

Republica nel prederei configliele più anchora della Cardezza di \u'i,6c del-

la negligenza in apprettargli & fornirgli. Lequali cofequafi Cucte i Padri

ftesfi per fé, le paflate ripetendo , con più dolore, che con modo di trouarc

a quel male riparo , en"er nere conofceano. Benché pocoappreflx) , eflendo

tra esfi queda openionc di dì in di maggiormccc accrcfciuta ;
cominciarono

i magiflirati
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imagiftratia traffarc di dar quel luogo adun*aItro jacui la città ncllcco-

fe della guerra pia ficuramcnte fi potelTc commettere : pernitiofa cofa pa-

rendo a ciafcuno, un liuom Tempre timido, & non mai diligente, eflfer Ca-

po delle genti della Repub.&in tanto anchor più, che'l tempo della códot-

ta di lui (i forniua . II perche chiamato il Senato fopra ciò , alcunidi loro al

Signor Renzo da Cere Capo de fanti della Rep. uoleano che qlla maggio-

ranza fi deflfe: aIcunialS,MarcantonColonna,ilqualca foldo del Papa era;

& alcuni altri al S. Gafparro da fan Scuerino , che era in Mantoua ,& a Pa-

dri hauea fatto intendere, che uolentieri feruirebbe la Rep. La molta uirtu

del S. Renzo era diminuita da quel male, che Franccfe cdettojdalquale

egli alle uolte impedito era di maniera , che adoperar non fi potcà , AI Sig,

Gafparro non poco giouaua l'animo nimico, che egli a Francefi hauea ; da

quali cffendo egli in Verona, per odio ritenuto era flato : molte altre parti

noceanorne perciò mancarono di quelli j che allhora etiandio, fi come altre

uolte, a Meflér Andrea Gritti cflimauano.che foflfe bene girarfi : perciochc

quella elettione neflfuno de Capi della Republica offendeua.Quefle openio-

ni elTendo più d'una uolta ftate dette nel Senato : uennero lettere da Roma
dal Cardinal de Medici,leqli a Padri proponeuano ; che fé eglino uolelTcro

per Capitano delle lor genti il S ,Gio. Paolo Baglione il primo huom di

Perugia,& nell'arte della guerra di gra nome, egli opererebbe, che eflb fuoi

huomini a Vincgiamandaffe:coqualilecofeIoroi Padri trattar poteflfero.

Ilche intcfo la controuerfia de Padri Ci tolfe uia : & più di loro a quella

openione paflarono, che a ueruna altra , che al Baglione fi defle la maggio-
ranza. Et M. Lutio medefimo quefle cofe o da fé douere aucnir preueden-

do o aucnute da fuoi amici intendedole ; fcriffe a Padri j fé edere inuecchia-

to & hoggimai alle fatiche della guerra men forte & acconcio diuenuto di

quello e he per adietro egli era flato . Et perciò defiderare di por fine all'ar-

te,fe cgU con buona loro uolonta farcii potefle; & alla quiete il rimanete

della fua uita donare : & di ciò pregargli .Laqual fua richiefla opportuna-
mctc uenuta, fu da Padri uoléticri accettata, & co una honorata rifpofla la

liccza coceflagli.Cinquecento Stratioti,chein Verona erano dal capo della

Rep. fuggitifi,nó pagati da nimici del lor foldo,effendo eglino in gran bifo-

gno di uer touaglie flati , & ogni male fo fferto hauédo , al Gritti, impetrato

dallui perdono, fi ritornarono. Ferdinando Re di Spagna hauendo a male
che qlh Cardinali dequali fopra dicemo ; nella denótiatione mandata al Pa«

pa del Cocilio da douere a Pifa farfi, il nome di lui poflo hauelTero, moflra-
do apertametcdi luiualerfirafFermòal Papaplofuo Ambafciatore^cheegli

ncffuna parte della fua uolonta hauea loro in ciò data;& del tutto in nelTuna

cofa coesfi confentito.Et perciò fé cgU uoleffeil masjgiordiloro ,che fpa-

gniuolo era di glia dignità & de fuoi bcncficiichc egli nei fuo regno hauea,

X
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priuarc,& hiiom priuaro tornarlo , che allui cofa gratisfima farebbe:

& la fila menzogna quella mercede ,che ella merira
,
gli recherebbe.

Et che, affine, che cffo Bologna ricuperafle tutte le fue genti, lequali egli

fapea,che in bricue in buon numero farcbbcnoj fi proferiua di dargli,

Lequai parole al Papa furono gratisfimc . In quefto mezzo al Signor
Gionan Paolo Baglione la maggioranza di tutte le genti della Republi-
ca per tre anni con ducento caualli grosfi,& cinquanta leggieri & con
cento fanti, & quefti fanti a tempo di guerra folómente,& col foldodk
tutti loro , & per lafua tauola trenta libre d'oro ogni anno diede & aflc-

gnòil Senato. A Taddeo dalla Volpe da Imola, perche a Bologna nella

fuga del campo, egli uno fra gli altri tutti ualorofamente ù diportò ;&
gliamici de Bentiuogli,che d'ufcir fuori della porta fi ftudiauano, per aiLlir

loftuolo , che pafiaua ,con grande animo repreffe& rifofpinfe nella cit-

tà pi numero de caualli grosfi, che egli hauea,fu da Padri accrefciutoa

centocinquanta : & al fratello di lui cinquanta leggieri furdonati . Era in

Vinegia uenuto in uefte popolare& con poca compagnia Marco Suizze-

ro VefcouoScdunenfe ; ilquale Papa Giulio Cardinale creato haueajhuo-
mo di grande animo , nimico de Francefi il più . Della cui ucnuta cagione

era Itata
, per riceuerc iui libre d'oro ducento del Papa , da condurre femi»

la Suizzeri al fuo foldo . Et dimorato nello albergo , che i Padri fatto ap-

prettar gli haueano, mentre fé gli dauanoi denari; fai utato unauoltai Pa-

dri perla cafa del Prencipe, in una galea datagli a Pcfaro fé n'andò, hauen-

do per h fuoi i denari a cafa mandati ; & indi a Roma & al Papa fi condu(^

fc. Et appena partito s'era, che a Vinegia uenne uno amico della Repu*
blica, Se di Masfimiliano famigliare; per fare intendere a Padri, che fé egli-

no mandaffero fecretamenteuno Ambafciatore al Re, che lopregafle,a

far lega con la città, honefte conditioni proponendogli, egli s'accorde-

rebbe co la Republica . Ciò intefo i Padri chiamato il Senato elcffero McP*
fer Anton Giuftiniano; ilquale incontanente a Masfimiliano fen'andaP»

fé , con faculta di far lega , fc egli le conditioni non rifiutaiTc rlequali era-

no di quefta maniera : che fé egli Verona reflituirà alla RepubIica,Mcfrer

Antonio gli prometta che la Republica gli donerà qualche buona fom-
ma di denari , & affine, che quefta cofa tornaflc bene alla Republica fu or-

dinato che per tutte le chiefc fi faceffero fupplicationi a noftro Signor Dio
per tre giorni. M. Antonio giunto fecretamctcaFeltre hebbe lettere, per-

Icquali Masfimiliano gli concedeua poter dimorare otto giorni foli ne fuoi

Iuog>hi» Diche non córcrto M.Ant.percio che in cofi pocofpatio di tépo

no iftimaua potere ire a Masfimiliano,& fi gra negotio fornire ; richiefe al-

tre letterc,che più lugo tcpoglirccaflrcro,& promifed'afpcttarlenel caftel-

(o di Putiftagno ^ il^le è negliultimi £ni delia Rep.Ora afpcccando M. An*
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fònio qftc lettere in Butiftagno , i nimici,che in Verona erano, da Masfìml^

liano & dal Re di Francia da no poca gente aiutaii,& uettouaglie & artiglie-

rie nelle zatte per l'Adice da Tréco mandate loro ; ufciti della città, fé n'an-

darono al Gritti, che lontano non era,per adalire il campo della Rep.6c ue-

nuti a battaglia.eflcndo i Vinitiarli pochi di numero,gli cacciarono,& mol-
ti ne uccifero, & ducento caualli prigioni fecero ; Soaiie & Lonigo pren-

dendo. Il Gritti con glialtri,iquah gagliardamente combattuto haueano,ne

fini d'Efte fi ricouerò.Fu il numero de nimici di caualli grosfi fertecenro ; di

leggieri mille& cinquecento ; di fanti fette mila tra Guafconi & Tedefchi:

a quali molti non affoldati s'aggiunftjro : de quali tutti Mofignor della Pa-

lizza Francefe huom di chiaro nome tra fuoi, era capo . Di quefto contiit-

to hauutafi la noucllaj i Padri temettero affai, no li nimici p tale auenimeto

inalzati,improuifamente fé n'andaffero a Padouaj laquale csfi fapeanoeffere

uota di difènditorijper prouare fé prendere la poteffero.Accrefceano la lo-

ro paura, le lettere che haueano dalle Alpi da loro magiftrati , che diceano

Masfimiliano effere uenuto a Trento; & affai conftantemcte ragionarfi,che

egli in brieue ne fini della Rep.uerfo Triuigi era per rompere . Per lequa

cofc eleffero i Padri per Proueditorein Triuigi.chc iui alle cofe della guer-

ra foffe fopra, Meffer Giouan Paolo Gradenico :& ordinarono , che d'o-

gni luogo cinque mila fanti fenza dimora fi conduceffero . Et a quefto ag-

giunfero, che uenti gcntilihuomini Vinitiani a Padoua & diece a Triuigi (t

mandaffero,có diece fanti ciafcuno a guardia di qlle terre ;& altrettanti po-
polari ciafcuno co tre fanti j iquali a guardia delle porte loro foffero : & or-

dinarono , chc'l Gritti incontanente con l'effercito a Padoua ne ueniffe

.

Scriffero anchora a M. Ant. Giuftiniano , che (è qualche impedimeto foffe

cagione di no lafciar feguirc il trattameto tra Masfimiliano,& la Repub.egli

ogni opera faceffe per torlo uia . Ora perciò che il Prencipe & i Padri del

fuo Collegio ordinato haueano publicamente; che neffuno debitor del co-

mune, fenza loro concesfione le fue biade in Vinegia codur poteffe: affine,

che qfto diuicto le coduttioni no indugiaffej p un'altro ordine publico fu li-

ceza data, che ciafcuno còdur le poteffe .Etpchenel fiume Sile fono molte

niulina,che la città ufaj ordinòil Senato,che le cótrade mandaffero in 14 bar-

che huomini armati a guardia lorojdiuidédofi il numero delle barche tra

effe c6trade,che 4 fono j & co magiftrati di Murano & di Torcello, che lo«

ro foffcr fopra : & fu a tutti dato il bifcotto& il foldo per uenti giorni : nel -

lo fpatio dcqtiali eftimaronoi Padri, che quello , che di fare intendeffero ì

nimici faper lì poteffe . Condotto l'effercito in Padoua j & mille fanti , che

ne fini di Roìgo erano, fattiui parimente da padri ucnire; gran quanti-

tà d'huomini fi partì del contado, fuggendo in Padoua & in Triuigi di

maniera: che di carri , che i bambini & le donne , 6c gliacnefi loroporta*-

X il



DELLA HISTORIA VINIT.
iJano,tuttc le uie erano piene. Laqual paura accrefcieua, l'eflerfi detto, che

percioche i nimici prefo Lon'ico, la maggior parte di quelli , che u'erano, in-

iìeme co le femine & i fanciulli & il caftello & alcuni uillaggi arfi haueano
;

quello fteflb eran per fare in tutti i luoghi della Rep. Il pche i Rettori di Ba-

fciano& d'Afolo lafciate le terre, che in gouerno loro erano, da nimici uc-

runi non cacciati, ma folamente dal grido di qlle cofe impauriti, a Triuigi fi

fuggirono.Ma quiui mandato il S . Renzo da Cere& alcuni Capi con fanti

& caualli leggieri, glianimi di quelli cittadini& degli altri fmarriti & perdu*

ti racconfermarono. Iquali inneme col Proueditor Gradenico a fortificare

maggiormete la città fi diedero: & hauutaui una gran moltitudine di conta-

dinijChe iui fuggiti s'erano ; fornirono affai tofto buona parte di quello,chc

fare intédeano. Le biade che ne campi erano,commandarono, che nella cit-

tà fi portaflero. Et acciochc in Vinegia fi ritro uaffe maggior numero dige-

tilihuomini & di popolari,che andaflero alla cuftodia di Padoua, & di Tri-

uigi,& che ciò etiandio più prontamente far poteffero,ol tra MeflerBar-

tholomeo da Morto, ilquale già a Padri proferito s'era , in quale di quelle

due terreesfiuoieffero afuedifpefeconhuominitrenta,dui mefi di feruirc

la Rcpublica ; & Saba , huomo del popolo , che con dieci , & perciò erano

grandemente lodati . Per quefto furono propofti premii cofi a quelh che

gentiiihuomini foffero,comea popolari , a ciafcuno fecondo la condition

di colui, che uoleffe alla guardia delle dette terre andare. Inimici in quefto

mezzo ageuolmente Vicenza nota d'huomini prefero : perciò che quafi

tutta la città a Padoua & Vinegia fuggita s'era : & il Signor Pandolfo Mala-
teftaCittadel]a,mandatoui dalloro un parente di lui con quattroceto caual-

li . Per qfte cofe fur donate 300 ftaia di grano a Monifteri di frati Se dimo-
nachep ordine de Padri,accio che faceffero prieghi a N.S.Diop la falute del-

la Rep. La legge p adietro prefa,ma no mai publicata,e(rendo troppo afpc-

ra & dura a Padri paruta ; fti letta nel Senato . Laquale era di qfta maniera,

Qualùq; Senatore debitor del comune in ifpario di to dì il fuo debito a Ca-
merlinghi no porterà; fia cacciato del Senato & un'altro in luogo di lui pò-
fto. Et un'altra anchora di tale. Chiiiq; a Camerljgbi denari porterà; qlli de-

nari da esfi Camerlinghi fatti buoni gli fiano co la decima : co qli denari egli

& ciafcuno altro le gabelle,che da indi inazi gli aueniffead alcun magiftra-

to della città douer pagare, fare il poffa,&il dato & ilriceuutofcriuere. Fu
anchora da Sig. Diece ordinato, che alcune poffesfìoni della Rcpublica che
fono in Cipri fi uen deffero , de i denari a Vinegia incontanente fi mandai^
fero. Ma quella legge, che uolea, che i debito ri del comune foffer del Se-

nato cacciati, fu poco apprcffo a tutti gli altri magiftrati & urbani & pro-

uinciali ftefa & ampliata , & dal gran Configlio approuata & lodata,

li perche molti grandi huomimpriui del trattar le cofe publiche a priuats
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«ita tornarono.M . Lucio hauendo a male cflfere flato licentiato : bcnch*

egli mcdefimo haucffe facto incendere a Padri iioIerfiriporarc:& con la-

menci fopra do gliorccchi de Prouedicori ogni dì moleltando j canco ado-

però, che il Senaco,acciochc ad alcuno eflfer uer lui ftaco ingraco parer non
poceflc;gIi ricornò il fuo luogo rnelquale egli però bricue cempo haueffc

ad cflfere, uenendo il S. Gio. Paolo Baglione fra pochi dì aireflTcrcico , a cui

bifognaua, che M. Lucio ubidiflTe . Quantunque (e bene il Baglione giama?

uenuco non foflfe • non però quella opcnione del SenaCo , farebbe ftaca ua«

na, che Mefl'er Lucio no lungo tempo nella fua maggioranza haueflTe a fta-

re . Percioche egli pochi giorni appreffo d'una febbrecca cagioneuolc diue-

nuto, & poi quella d'hora in hora più crefccndogli.fi morì . Ma a Roma ha-s

uédoil Papa chiamaco afe l'Ambafciacor della Rep.&elTendouianchora

gli Ambafciatori delli Re di Spagna & d'Inghilterra
,
gli propofe di haucr

deliberaco di far con quelli Re& con la Rep.lega,con laquale cucci ad un ce-

po guerra al Re di Francia far doueflfero . £c che a quella guerra Ferdinado

s'ubbligaua di dare mille & ducenco caualli grosfi, mille leggieri , & credici

mila fauci : &alcreccanci Enrico : con le qua genci egli da fuoi fini in quelli

di yF rancia guerreggiando encrcrà. Etche c^liil fuo eflercico benpieno&
fornico in comune manderebbe. Ora che ^^Tiniciani di farqfto fteffopro-

meccino ,non tanco eflx) conforcargli
;
quanco ferma credenza hauerc , che

eglino in neffunaparce pcrmccceranno, che in uano fi defideri l'officio lo-

ro. Conciofia cofa chea neflfuno de compagni tanco imporci quefla guerra

farfi ; quanto alla Rep. Et perciò gli ordinaua , che egli fopra ciò al Senato

fcriueflc, richiedendogli una fcricca , con laquale, quanCo a fé afpectaua la le-

ga chiudere& foccofcriuere fi pò Ccflfe. Creilo ragionamenco del Papa dal-

l'uno & Palerò Ambafciator de i Re a quello della Rep. fu cófermaco . Le-
quai cofe intefèfi per lettere del Donato,ordinò il Senato di tutci i uoci^che

la fcricca fi faceflre,& al Donaco fi mandaflfe . Haueano il Gricci & il Capello
facco intendere al Senato ^ che ; perciò che i foldati de caualli grosfi aperta-

mente fi doleuano, con quei foldo,chc la Rep. loro daua, non potere esfi&
fc & i fuoi caualli nutrire in cofi duro tempo,in tanta careftia di uettouaglic

per la fuga de contadini ;& in tante fatiche, che a portare haueano ; occima

cofa elTere , che i Padri il loro foldo accrefceflfero : accioche di più lieto ani-

mo & con maggior profitco feruiflero la Repub.Per laqualcofa il Senaco 5c

accrebbe loro lafommadel foldo ad una libra d'oro l'anno; laquale per
adiecro era ftaca per la quinta parte minore ; & ordinò a Camerlinghi,che di

prefente deffer loro le paghe di duo mefi . Ma perche denari publici non
u'erano;fi deliberò da cittadini più ricchi pigliarne ad impreftito quan-
to bifognaflc. Et affine, che glialtri con qllo effempio fi mouelfero, il Pren-
cipe Lorcdaoo innanzi a tutti, dicci libre d'oro per tal coro preftò alla Rep,

X iii
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fiche molti degli altri cittadini imitado ancho esfi per la loro fortuna quel

medcfimo fecero : di modo che furono quelli denari per la fomma di du-

cento libre d'orOj&anchorpiu.Haueanoi Padri fcrittoal Baglione; che di

quello di Perugia & di Spoleto due mila fanti facefle,& feco gli conducefle:

& danari dacio aminiftridiluifecer dare.Et perciò a portar quelli & gli al-

tri fuoi fanti& caualli & cópagnia tre galee baftarde uacue con pochi Noc-
chieri chele reggeffero,& altri legni buoni a tale bifogna mandarono i Pa-

dri nella Flaminia,a quel luogo, che fi dice laCatholica. Et di quei legni che

andauano & rifornauano uollero che a guardia foffe&giflfeil BoncUmieri

Capitano dell'armata del Pò : accio che il Duca di Ferrara nel uiaggio alcù

dannoloronon facefle. IlGradenico ProueditoreinTriuigidi conflglio

del 5. Renzo da Cere,&del Vitello, huominidi molta uirru, per fortificar

la città molta cura & molta diligenza poncua: le mura rifaceua : delle tor-

ri,quelle,che per antica ufanza più alte erano, che la prefente ragion dell'ar-

te militare non ricerca ; la parte di fopra ne leuaua : le foffe più alte &piu
larghe faceua : ingrandiua gli argini ; fuori della città per mezzo miglio le

cafe a terra gittaua : gli alberi tagliaua,fi che nàuna cofa o alia uifta,o alle pal-

le delle artiglierie, fare impedimento poteffe. Affine, che Tacqua del Sile il-

c^ual fiume parte la città,in lei rì(^er fi poteflfe, per uerfarla pofcia addo0b
a nimicijche ui ueniffero,& allagar tutta la cotrada dintorno; canali di mat-

toni fodisfimi con molte bocche & porte di pietra a poter gir far fuori ogni

gran quantità d'acqua in piccolo fpatio,«5c ufcite fotto le mura & gli argini

fermisfimamente uoltateedificaua. Laquale opera co grande difpendio poi

compiuta& fornita è bora tale ; che in altri luoghi perauentura nò fi uede,

ne la più bella 6c più uagha, ne la più opportuna& più deconcia a fortezza

& difefa d'una citta . Ma ì nimici, che erano di numero preflb a uenfimila,

più oltra pe fini di Vicenza uenendo, & ogni cofa ardendo,& fpetialmente

Camifanopienisfimo Villaggio di quel contado di maniera, che i fuochi

infin da Padoua il uedeano
;
prefer Bafciano & rubbarólo ,& le uergini mo-

larono. Deqli però Tultima fchiera dalli Stratiotì della Kep. aiTalita }o dilo4

ro prigioni codotti fiirono a Padoua ,d6de partiti s'erano . Tra qfti fu M.
Girolamo Pofterla, cittadin Melanefe affai ricco . In qfto mezzo il Giufti-

niano , ilqle dicémo efTerc Oato da Padri ma dato a Masfimiliano p far lega

fecoj haucdo co Procuratori di lui parlato,che più d'una uolta erano a fé uc-

nuti; & rifiutate le cÒditioni che egli recaua,licetiato rhaueanQ,& pofcia an-

cho riuocato ; ne pcio accordare co loro poffendofi , dal Senato richiamato

k Vinegia fi tornò Doue il Cofiglio grade facèdofi,effendo flato creato Se-

natoreM. Barcholomeo da Moflo^ilquale alla guardia di Padoua co treta

huomini a fue fpefe, fi come fi differito era; con tanto fauor dccittadini,chc

eglia tutti i Tuoi còpccic oh fu Copra ; benché molti di loro in quel magiflra*
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lo altre iioltcftaci foflfero : ilchc fuolc effcregrandemcrccotratio aqllj, che

cercano una medcfima cofa ;il Prccipe Loredano a cittadini riuoltofi .diffe

loroj che egli ttiolto fi rallegraua di cip,chc eglino il ioro amore & feuore a

3
uè cittadini maggiormctcdonasfino,& ad honorargli coloro fuflfragii (i

ifponeflcro, iqli (cruono al cotnun t)ene,& pongofia pericolo per la patria,

& con alto animo i danni delle cofc loro famigliari fopportano. Et pcio ag-

giunfe,io no credo,che N. S. Dio (ìa crucciato con noi ; uedendo eflerne da

lui tale fcntimeto & tale mente donataci : che qlli , che per charità della pa-

tria a fatiche& pericoli fi danno ; eftimiate,che g^-andemente degni fiano de

doni& de magiftrati noftri : &chedauoia queIli,cheqftonon fanno, me-
ritino eflcre preferiti

;
giudichiate. Et rallegromi con M . Bartholomeo : il-

quale di queda dignità honorato hauete : dellaqualenon dubito punto, che

egli no fia,per molto maggior dolcezza in quelle fatiche fentire , che fé egli

di tutti i comodi abondeuo le, in molti piaceri «Scdelitie^dc c6 molta ficurez-

za della fua uitafi trouaffe. Percioche quefto e ueramente uiuere
j
giouarc

alla patria ; difendere la Rep. feudo effere de fuoi cittadinija uita fenza la li-

beral poco apprezzare; porre etiandio auantila mortealla feruitu. Quefto
chi feco ^cffo cofidera, chi fente ; colui a me pare grande & preftante citta-

dino eflcre ; colui degno, nelquale uno dalla fua cittadinanza tutti i fauori,

^utti glihonori fi conferifchino. Queftc cofe e bene, che uoi cittadini , a me
più che la mia uita cari,& di & notte p Tanimo uoftro riuolgiare : accioche

al iMofto fomiglianti,ne bifogni alla patria faticata foccorriate . Ilche fc uoi

farete; &ella de benificii& delle fatiche uoftre ricordeuole, tutte le lue di-

gnità uerferà in uoi:& uoinon dalUi folamete; ilche nondimeno ad ogni

Buon cittadino <3c amante la fua patria dee fenza dubbio affai eflere ; ma an-

chora da tutti gli huomini lodati farete. Perciò che qlli , che i farti della no-
ftra città fcriuono ,iuoftri nomi ne loro libri porranno. Etcofi le uirtu &
le bel le opere uoftre fi leggeranno; a gli altri fi narreranno : per le bocche
ideile genti & de fecoli n'andranno : & la rinomea <Sc fama uoftra eterna di-

nerrà Quefto fermócello detto dal Loredano,mold rictadini allui «Se a ma-
giftrati diìTero fé eflere apparecchiati a non perdonare ne allefo; tme,ne al-

ia uita loro propria,per recare alla falute pubhci, fecondo le loro forze , ri-

paro.Ec cofi hebbe fine quel configlio.
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N QV E L tempo nella Iftria gran danno s'heb-

beeffendo (lati pofìi in fugacaualli& fanti della

Republicainfiemccol Proueditore di que popoli

Mcffer Andrea Soriano dal Conte Chriftophoro

Fregapane^ chcpofto s'era in aguato j& i lueghi

depredati . Per lequali cofe poco appreflb eflendo

il Soriano in mala openione degli huomini , fu dal

Senato eletto Meffer Sebaftian Giuftiniano Proue-

ditorneiriftria: ilquale incotancte gir uidouefle;

effendo egli prima Stato Proueditor creato nella Dalmatia.Et da nimici&
Eranccfi & Tcdefchi ageuolmcnte Afolo & Maroftica fur prefi . Iqua ni-

mici rubando & guaftando nel pian o per cagione delli Stratioti , chel'ulti-

ma parte del loro eflfercito aflfalendo giuano,molti delli loro più d'una uol-

ta perderono. llqual danno con ufura rifarcirono hauendo di mille & cin-

quecento Guafconi il loro eflercito accrefciuto. Ma da que di Chioggia ef-

fendo fiata raccolta fubitamente una armatetta , cacciate in fuga lenaui del

DucaAlfonfo più legni di buona mcrcatantia pieni dalloro prefi, furon

tratti nella foce del Pò Vatreno detta j 6c indi a Vinegia & alla piazza me-
defìma di San Marco con grandi grida & fuoni di tamburi & di trombe &
di pifiFerijfi come in trionfo, condotti. Oracrefciute affai le febbri al Papa
dallequali un'altra uolta s'era incominciato a far cagioneuole di maniera,

che egli credca di morirfi; egli uolle affoluerc il Duca d'Vrbino dello ha-

iiere uccifo il Cardinal di Pauia : & cofi per uigor d'una bolla fcritta fopra

ciò, il fece :& diedegli Pcfaro in feudo ; che a gli heredi fuoi paffar doueffe;

con un Icggieris/jmo cenfo; da douerfi dare ogni anno a Romani Pontefi-

ci:& a fua figliuola Madonna Felice cento & uenti libre d'oro , & altret-

tante al Duca d'Vrbino,6« parimete altrettante al Signor Nicolo della Ro-
uerc figliuolo di fua forella donò.Erano di Verona ufciti ceto caualligrof*

fi de nimici, leggieri forfè ducento,& fanti Guafconi quattrocento, perire

a Maroftica . Ciò hauendo da un contadino intefo MefTer Federigo Con-
tarino : ilquale ufciro di Padoua con caualli leggieri cinquecento, per nuo-

cere, fé egli poteua a nimici, uerfo quella contrada fé n'andaua^ conia
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terza parte de fuoi caiialli la doue egli eftimaua, che csfi giflero , fi riuolfc

Le altre due parti per diuerfe uie. Ce ritroiiar poteflero i rumici, mandò con
ordine; che quelh, che prima ghiicdclIerOjagli altri fubito intedereil faccf^

(èro. Ma adiucne,cheegli il primiero fu che in loro s'abbatteffe . Et cofi in-

(ìemecolConte Guido Rangone giouane digrandeanimo fcnzaindugio

aflfalendogh dipoco manco, che egli dalloroprefo nonfoffe. li Rangone
gìttato del cauallo a mano denimìci ucnne. L'empito de quali IVI.Federigo

temperatamente foftenendogrindugiaua,fìnche^li altri, pe quali mandato
haucajgiugneffcro . Mentre ciò p lo fpatio d'una hora fi fa

j
gli altri ritorna-

no. Allhora rinouataìnfìemela battaglia , hauendo gliunì& gli altri lun-

gamente 5c gagliardamente combattutoci nimici fuperati fono j& dando-

fi a fuggirej percioche torfi dalla rattezza de noftri caualli non poteano ;i

fanti uccifì
;
gh altri tutti prefi furono fenza pure uno mancarne jinfieme

con molti Somieri ; che arnefi di gran prezzo a Monfignor della Palizza &
agli altri Capitani portauano; & con una turba di femine,che lo iluolo fé-

guitauano.il Rangone con quel Caualiere mcdefimOjCheprefoThauea,

hauedolo egli dapoi prigion fatto, in groppa del fuo cauallo in Padoua tor-

nando , rientrò . Etera perauentura la terza hora della notte ; di maniera ;

che molti lumi quiui recati , l'uno ftuolo Se l'altro di uincitori infieme & dr

uintinon ingrato fpettacoloa Meflér Pietro Proueditore, che alla porta

era,& a quelli della città furono. Il Proueditor Gritti fatto cagioneuole con
licenza del Senato da Padoua i fuoi a Vinegia portato haueano j& il Bon-
dimiero da Chioggia per quella cagion medefima parimente i fuoi . Morto
M.Lutio; metreil Baglione all'eflercito ne uiene,ilCote Bernardino Braccio

huom di molta fede , in luogo di Capitano delle genti della Republica uolle

il Senato che hauuto foflx : il che a gli altri Capi & a tutto l'eflcrcito fu nel

ucrogratisfimo,& alluì date furdi prefente dieci libre d'oro in foldo : 5<

cinque al mcfe ordinate per Io fuo uiuere . A Meleagro pofcia da Forlì , iO'.

fino a tanto che Giouanni Greco , ilquale di lungo morbo infermo era, fi

rifanaffe j i caualli di lui dati furono in gouerno infieme co altri legeicri cin-

quanta , che di MeflTer Lutio erano ftati. Et di cento caualli grosfi nati pur<
di MeflTer Lutio, Settantacinque al Conte Guido Rangone, gli altri a Mat-
teo dalla VoIpefidiftribuirono.Ettraquefte cofe Theodor© Paleologo

huomo amantisfìmo della Republica dal Zanto ritornando cinquanta leg-

ge risiimi caualli fé co a Vinegia conduffe. Dal gouerno dellaqualelfola

ivleffer Giou3nni Barbadico Auditor nuouo a conofcere i furti & le ree co»

fede prouintiali magistrati mandato dalla Republica, leuato hauea MeflTer

Girolamo Bernardo,fattogli rendere tutti i denari mal tolti,& commanda-
togli che dinanzi a fé in Vinegia fi rapprefentaflc j & lafciato neirifola per

yiccrcccorc Meflcr Stephano Capello; hauendogli i Signor Dìece quella
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{^odedà data. Hauendo i nimici molte prede nelle Alpi fatte, molte caftelle

& uillaggi rubati
j
gran numero di carri, che le barche da fo (tenere i ponti

due in ciafcuno,& esfi ponti fciolti & in pia parti diuifi.portauano ; uerfo il

fiume della Piane fé n'andarono. La partita de quali rifaputa, Mefler Fede-

rigo Contarino & il Signor lanes Fregofo da Padoua a Caftelfranco iti rat-

tamente, arfero la porta & il prefero mfieme col Gouernatorc;lafciatoui

da nimici per procurar le uettouaglic , & con alcuni fuoi caualli & fanti j &
anchoracon fornaii ; dequali non era picciolo il numero : & diecccarra di

farina 8c alquanto grano portar uia , di maniera , che li Stratioti quafì tutti i

loro caualli molto carichi di quella preda in ritornando hcbbero . Ma ia

Triuigi il Proueditore& i Capitani ; hauendo intefo che i nimici alloro uc-

niuano, tale diligenza a fornire i già incominciati lau ori pò fero j che non
tanto esfi folamèfc& gli altri cittadini Vinitiani& Triuigiani de più nobi-

li ; ma le femine fteffe ogni dì più bore in trarre con le lor mani& portar la

terra con forte animo la fatica fofferiuano,Porto il ponte fopra le naui alla

Piaue i Tedefchi paflarono il fiume: i Francefi ciò far non uollero ; temcdo
non i Tedefchi eflfendofi a fini della lor terra rauicinati , per defidero di tor-

narfi a cafa,aggiuntoui che il foldo per poco pagato non gli era
;
gli aWando-

naflero.Et era il numero de Francefi preflfo a io mila : de Tedefchi 1 1 mila;

fenza i caualli dell'una armatura & dell'altra dintorno ad 800 : dequali i più

grosfi per loro ufanza due caualliil più ciafcheduno,& fpcflb folamete uno
haueano . I Tedefchi adunq, iti aSacile trouatolo uotodi difènditoriagc-

uolmete il prefero: <Sc quJui di uertouag]ie,dellequali prima bifogneuoli fla-

ti erano, riftorar reflfercito loro.Prefa qlla terra tutti que popoli gran paura

hebbero,che a ferro & fuoco p la natia ferità & crudeltà di qlle genti no gif-

fero.Laqual cofa da esfi conofciuta,il fauorc della fortuna ufando & alqua-

to da tutti rimefTa la ufanza loro dello incrudelire,''n no molti giorni tutta

quella regione alla loro balia fottopofero. In quel tcpo accio che denari no
uenifTer meno alla Rep. cóciofofle cofa ; che il magifìrato delle cofe cadute

nel fifco ne fuoi libri gra numero de cittadini debitori del comunehauefTe ;

^cotale ordine & legge fé il Senato ; che quel magiftrato medcfimo , che tre

Signori erano, tutti i beni de cittadini debitori al comune , iqua beni esfidi

fua ragione fatti haueffer, o foffero p fàrej esfi nella piazza del Rialto porre

alla uendita douelTero :& di loro la terza parte i comperatoti cóperarpo-

tefiero co loro crediti del| mote nouisfimo,o pure co ^li altrui,di cui esfi crc-

ditor fofTero: fé però esfi p le altre due parti recaffer denari& di prefente pa

gaffcrle. Et que t^ beni cofi uéduti fé i primi poffeffori ricuperar uoleffero;

nello fpatio di giorni otto con qlla conditione , con che uenduti fieno flati,

fare il pofTano . Senon uorrano; a quelle compere dipoi neffan pregiudizio

.far (ipofia': madie fede & ferme deano cucco tempo. Nei Frioli prefero i
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Tedefchi etiandio la fortezza del Concio; laquale perneffiina forza^come

già dicemmo , fi potea prendere rcndedofi
;
quelli , che dentro u'erano. La-

qual nouella udita M. Luigi Gradenico Luogotenente in Vdinc terra am-
pia & poco munita artiglierie di grà prezzo a preda de nimici lafciando,di

effa ne ufcì Porto Gruaro pofcia , & poco appreflfo la Mota terra fopra il

fiume della Liuenza pofta,& affai a Vmegia uicina & non lontano da quel

iSumc Vderzo parimente prefero i Tedefchi . Et perciò che di quelle con-

trade quafi tutte, che di qua dalla Piane fono , i contadini nelle ultime felue

de colli Triuigiani nafcofi sperano; i Fracefi co grade ftuolo andatiui& apte

adentro le uienó poca parte di loro uccifero ; & grade qaantita d'armcti &
di pecore , che i miferi recata haueano ,

portar uia ; & le loro fèmmc d'eti

&d'auenefezzada no douerceffcrefprezzatep fé tennero. Nell'altra parte

da Tedefchi Sacile fu prefo. Laqual cofa itefa prefer cura i Padri di raffor-

zar Gradifcp mandatiui fubitamcte caualli & que fanti, che in Vinegia fatti

haueano co loroConeftaboli & capi.Laql diligeza di nulla giouò loro; Per

ciò chehauedo porto alle mura del cartello il loro effercito i Tedefchi co le

artiglierie,leqli ne molte ne grolle haueano,& a batterle icominciato, que di

dctro fi réderono potédofi co poca fatica difendere. Ma erano i Tedefchi

accio animati da molti cittadini d'V"dine,& da M.Ant.Sauorgninno fopra

tuttijuno de maggiori di qlla città,& di nobilita & di ricchezze , & di gratia

co la Rep.grandemctc chiaro . Ilcjlenon effendogiamai da ueruna ingiuria

ftato offefo a Capitani di Masfimiliano fiiggito s'era : & daua loro indiriz-

zo,di tutte le cofeaitadogli;&fu qlli che propofe loro,chc andaffero a Gra-
difcaSe tuttauia no fu ingiuria qfta : che hauédoM. Anc pochi mefi prima
raccolti huomini del cótado fuoi partigiani grande uccifionc fatta hauea in

Vdine molti honorati cittadini auerfàrii fuoi a pezzi tagliando , & le loro

Cafeardcdo oc confumando di modo; che ne la equità, ne il rimordimeto

dellac5fcienza,neil timore della Rep. ne la riucrcza del magi(trato,chciui

era,il poterono cótenere. Ilql fuo cofiglio appo il fuo Cugino M.Girolamo
Sauorgnano tato no ualfe^; che dal fuo debito & dall'amore della Rep il ri-

rra beffe. Perciò cheeffendofi egli ridotto! un fuo caftello.chenel moteOfo-
po e in luogo alto & leuato fopra la uia, p laquale molto frequentemete nel

Lamagna fi ua,riguardate, & che egli s'hauca per adietro a tali bifogne con
grande fuo difpédio edificato: & hauédoi Capitani di Masfimiliano mada»
rogli dicedo, che fi rcdeffc , minacciadolo di morte & di fuoco & di ftrema

crudeltàjfe egli no ubidiua : fprezzate le loro minacele co forte & conftantc

animo s'apparecchiò alla difefa . Et fcriffc al Senato promettendo a Padri
;

cheegli neffuna cofa idegna de fuoi maggìori,nefluna dalla charita uer fé del-

la Rep.lontana, neffuna fomigliante a quelle di M. Antonio farebbe . Le-
quali lettere riccuutc i Padri a Mcffer Giouanni Vitcuri, ilqualc in Tri»



DELLA HISTORIA VINIT.
uigi era , ordinarono ; che ìnconranente ad, Ofopo con caualli quattrocen*

to n'andaflea foccorfo di Meffer Girolamo Sauorgnano .EtclTcndo uenu-

to il di della giunta, nclquale feflanta Senatori per antico ufo nel maggior
Configlio fi creano jMcfler Girolamo Sauorgnano c5 più fuffragii,chc ue-

runo altro, fu Senatore pronuntiato : cotanto fu alia città in coli turbido

tempo della Rcpublica il buono uer lei animo di Meflfer Girolamo ,& ac-

cetteuole & grato . I medefimi Padri, uedendo , chei debitori del comune
per cotante leggi prefe&riprefecontra loro non per ciò a pagar ueniuano;

a quelle leggi, dellequ ali nel libro fopra fi diffe, un'altra anchora ne ordina-

rono nel Senato jchc poco appreflb fi raffermò nel maggior Configlio.Chc
quelli, che in alcun magiftrato fofrero,portaflero ciafcuno alli Scriuani del-

la Rcpublica fede perifcrittura di quattro magiftrati confermata ;& ciò fo-

no i Goucrnatori del comune ; i tre Signóri delle cadute j i tre Signori fopra

il Regno di Cipri j & parimente i Signori del Sale, che fon cinque j d'haue-

re pagato . Chiunque non la recaflc j ne fornir poteffe magiftrato alcuno

,

ne incominciarlo . Et chi di qlli quattro magi Arati fàcefle fede alcuno ha-

uer pagato, che pagato non hauefle
;
quegli per pena di ciò tutto il debito

di quel cotale cittadino pagaffe egli. Et lo Scriuano , che la fc»tta della fede

fatta haueflfe ; fi cacciaffe dell'ufficio fuo. Et eftimado anchora i Signor Dic-
ce, che ciò a baftanza non foffe j infieme co la giunta ragunati terminarono;

chei debitori del comune fi riteneflero & imprigionaflerfi : dcllaqual pri-

gionia liberar non fi poteflero ; fé pagato & fodisfatto non haueffero . Et
una fcritta diedero a loro minifirì co nomi di cento debitori, comandando
loro che gli pigliafiero.Tra qucde cofei Proueditori, che in Padoua erano

Meffer Paolo & Meffer Chriftophoro fatti certi da Melano & da Brefcia

una caualieria di nemici di buona qualità effere giunta a Soaue dì numero
quattrocento con Capi ottoj per ire & congiugnerfi con Monfignor della

Palizza : mandarono caualh&fantijde quali era Capo il CóteGuido Ran-
gone ; che fé poteffer, gli prcndeffero.il Conte con rattezza ito a Soaue ef-

fendofi innanzi il di alle porte della terra tacitamente codotto j ad una par-

te de fanti ordinò, che il colle afccdeffero,fi3prailquale era la rocca, per en-

trare in cffa.l mandati, ingannando que fanti, che guardauano la rocca, mo-
ftrando& dicendo fc effere di quelli, che la caftodiuano

;
pofteui le fcale,

che feco recate haueano , montar fopra le mura j & uccifi quelli , che primi

fegli oppofero , prefer la rocca :& Marco Marco gridarono . Vdite quede
grida i Capi de nimici prefe le arme, & a cauallo montati ; fapcndo che alle

porte erano i Vinitìanij fatto di caualli grosfi cinquanta, che u'hauea, il

primo ftuolo,& gli altri tutti fcguitandogli riftretti infieme & aperta Tuna
delleporte del Cartello ufciméto forzeuole far uollero :ma tutti fur prefi

fenza uno mancarne; & a Padoua còdocti. Trai Capi prefi fu il Cotin da

Meiza
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Meiza figlinoi baftardotJiGaleazzomaria, cheDucadi Melano era ftator

& il Signor Sebaftiano da Erte fratel cugino d'Alfonfo Duca di Ferrara :&
altri quattro di chiaro fangue, llContino,che malato era,pcruia fi mori.Et

per auentura in quel tempo , trouato dalla caualleria francefc il guado nella

Liuenza,ftirdaIlorodircorrimenti& prede fatte infino al lito,che Maggio-
re e detto, & a liti, che fono a tre porti uicini : i qu a porti dalla parte del Set-

tentrione quafi fino alle paludi della città peruengono : lequa paludi i Vi-
tiitiani Veline chiamano. Et quefti cotali con la lor preda tornar uolendo,

elTendo il fiume per lepioggiccrefciuto ualicar noi poterono. Ciò intefofi,

mandaro i Padri co barche armate huomini del popolo per pigliargli, iqua-

li non ufataui molta celerità , trouar che s'erano partiti , hauendo perduto

quattro di loro nel fiume. Pietro Durea etiandio non molto prima dà Fer-

dinando Redi Spagna Ambafciatorea Masfimiliano mandato, a trattar la

pace da farfi con la Kepublica ; eflfendo egli appo lui alcuni dì ftato, a Vine-
giauennc:& confortò i Padri, a far trieguacon Masfimiliano mei tempo
dellaqual triegua la pace & trattare & fermare fi potefie . Il Senato fcrifl'e a

Roma al Donato, che al Papa facelTc ciò intendere; & a quella pace cochiu-

derc dellaquale già per adierro ragionato s'era , con ogni cura & diligenza il

confortane rlaqual pace esfi non uoleano che da ucruno trattamelo di trie-

gua con Masfimiliano impedita foffe. I medefimi ordinarono ; che i magi-

ftrati 5c gouernntoridi quelle terre & di quelle rocche, che prefe ftate era-

no da nimici,o che esfi date loro haucflcro,&che da eflc fuggiti foflcro;i cit-

tà alle prigioni fi rapprefentafTero ; accio che di loro giudicar fi potefTe . Di
coftoroiientiducp numero a fei di d'Ottobre u'andarono,datoil fuo mal-

leuadore da ciafcuno.che egli no fene partirebbe , Ma a Roma pochi di ap-

preso,procurando ciò il Donato.fu conchiufa lega trai Papa & il Re Ferdi-

nando & Vinitiani : per laquale Ferdinando era tenuto di mandare al Papa

in ifp.itio di uenti giorni caualli grosfi mille ducéto, leggieri mille, fanti die-

te mila : & fé far guerra per mare bifognafle
,
galee undici : laqual caualleria

& fanti efib già nel Regno di Napoli in ordine hauea.A quali il Papa in fol-

do quattrocento libre d'oro ogni mefe dar douefle -, mandando a Napoli di

preiente il foldo di due mefi. La metà dellaqual fomma di pagare esfi,& di

mandare al Papa la loro armata,quando egli uolefle, i Vinitiani s'ubrigaro-

no, Nellaqual lega grandemente dimoftraua defiderarc di uolereeflfere il Re
d'Inghilterra Enrico genero di Ferdinando per lo fuo Ambafciatore, che ir>

Roma era,&in quel trattamento trouato s'era :& folamentela fcrittura di

lui, per laquale ciò far fi poteflc , s'afpcttaua; & quella uenuta egli anchora

u'entrò. La cagione di quella lega fu , fi come fi propofc ; accio che Giulio

quello, che con l'aita de Francefi, i fuoi nimici tolto gli haueano , d ricupe»

ra0e, Perciò che nonhauca uoluco Ferdinando^ chefi parc0e che egli p<r
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tifpetto de Vin'iciani in parte alcuna ciò facefTe : p no offendere Masdmilìa-

no ; cui egli amico facea profesfion d'effere . Ma Giulio p fuoi brieui pro-

mife feparatamece a Viniriani ; che tutto ciò che della loro ditióc (lato fof-

fc, ricupera dofi^eflo operarebbe,chercftituito farebbe alla Rep. Et il di fc-

guete legato di qlla guerra il Cardinale de Medici creò.A M.Andrea Grit-

ti,ilql eradei mal fuo i Vinegia guarito, ordinarono i Padri che a Padoua ri-

l^ tornaifc. Ora no potédo M. Daniele Barbadico & M. Lorczo Prioli crea-
^^

ti fauii a gli ordini,magiftrato , che le bifogne del mare nel Senato procura ;

prouar che 30 anni haueflero, fi come bifognaua p le leggi j Se pochi meli

loro a qfto tepo macando; predati alla Rcp.fci hbre d'oro,ad entrar nel ala

giftrato admesfi furono. Nella Iftria haucdo i nimici di qlle contrade , de^li

era Capo il S. Chriftophoro Frcgapanc, alcune terrette della Rep. prefe ; a

Mugia terra maritima if caualli co trobe & co taburi madarono ; i^li a no-

me di Masfimiliano a cittadini la domadaffero.Quelli uolerla difendere aU

la Rep.rifpofero.Et il magiftrato della Rcp.che iui era madò là, p douequc

caualli in ritornado paflar doueano,Bóbiza Mugiano ualete huomo co una

Fufta & una barchetta p uia più breuc : ilqle fornito rattaméte quel camino

ufcito delia fufta& qlli che ritornauano affaliti, la maggior parte di loro uc-

cife.Et il di feguete il Fregapane co fanti s mila& caualli 900 da ql lato,doue

fono le Saline,pofto Tefifercito co le artiglierie murali a battere le mura fati-

cadofi,qlle,che fodisfime no erano.ageuolmcte apcrfe di maniera,che di po-

terui entrare fi credea. Ma i cittadini tutti infieme c6 le lor done in ql luogo

detto le mura fatto toftamcte uno argine fi rafforzarono . In ql mezzo M.
Andrea Ciurano Proueditore degli Stratioti quiui da Capo d'iftria uencdo

da un'altra parte entrò nella città,& foccorfc i Mugiani.I nimici haucdo prc

fa indarno qlla fatica, & uccifi del loro efTercito nò pochi ,& molti feritine;

tra quali fu il Fregapane & il Gouernator di Triefte ; aftretti furono a di-

partirfi. Inqllo afTedio la uirtu di Bobiza grande utilità a fijoi cittadini fece.

Mentre qfte cofc fi faceano- i Francefi& Tedefchi iti ad afTediar Triuigi, no

lungi dalla città hor qua hor la ponedofi; pcio che da nimici co le palle del-

le artiglierie dalle mura uccifi erano ; d'aflalir la terra ardire non hebbcro.

Ma paflato il Sile co le barche , lequali feco nelle carra portauano ;
perciò

che baftantc uettouaglianon haueano; prede da ogni lato rccauano per q-

fta cagione ageuolméte ; che i cótadini, quantiiq; ordinato lor foffe ftato da

magiftrati,che le cofe loro in ficuro porrafTero
;
pure in gran parte di ciò fa«

re rimafi s'erano . Et pcio largamcte & a lótani uillaggi uagando andauano:

mail più delle uoltenó fenza lor cofto.CóciofofTecofa.chei noftri Stratio-

ti alcuna quantità di lorogiugnendo uccifioni faceuano; le prede gli toglie-

uano ; le uettouaglie che loro de luoghi più fopra fi recauano.itraprédeano,

Per leqli cofc molti dì in qfto pefìero ìnuano fpefi.allo ftremo nò fperanda
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di pili poter prcdcrc quella clcrà di tutte quafi le cofe a foftencr l'affedio op-

portune guernita
; fi dipartirono p a Vicéza ricouerarfi, effendofi poco pri-

ma il Cote Giouanfrancefco daGabara uno de primi cittadini Brefciani , di

cuifopra (ì dilTe, p malatia morto inCollalto.il Gritti colfoldo da dare al-

l'elTcrcito a Padoua n'andò. Doue ilBaglione da Chioggia códotriple ualli

falfea terra ferma i Tuoi caualli & fanti, lafciato a man deftra pnó perdere il

icpo Vincgia& i Padri p più brieue uia ancho egli fi códulTe quiui accópa-

gnato da due di cjlli magiftrati,che nel Senato le cofe della guerra procurano

che fauii a terraferma ù chiamano,M. Ant.Giuftiniano.óc M. Andrea Tri-

uigiano j iqli p honorarlo i Padri màdaii gli haucano . Et pche eran da Ro-
ma uenure lettere, M.Girolamo Donato da male di fianco effere a termine,

che nefliina fperaza più s'hauea della fua uita: il Senato eleflfe in luogo diluì

M.Fracefco Fofcari,ilqle podellà di Padouaera (lato ; che fubito, fé il Do-
nato moriua,in camino fi poneflTc . Eflcndo uenuto il dì , che m Vinegia la

lega di cuis'èdettOjCelebrare fideueajilqualdìper le pioggic & tépinófe-

renijchcftati etanoli Padri infino allhora haucano differito; udita la meflTa

dal Prencipe Loredano & dagli altri magiftrati & da tutto il Senato nella

Chiefa di San Marco ; tale la celebrità fatta nella piazza,tale l'adornamento

delle latora di lei, tale de facri collegii , & di tutti gliordini & d'ogni età il ra-

gunaméto & paffeggiamento fue ; cofi grande la quantità dclPargéto & del-

l'oro lauorato, & de tabernacoli gemati,nellc mani degli huomini & ne ca«

nellri& nelle corbe fii dintorno la piazza portata: che marauigliofacofa

paruc a ciafcuno , che in cofi confumata cittadinanza dalle guerre & dalle

grauezze de tributi, la frequentia degli huomini ornatisfimi ,& i fhefori&
le ricchezze cotante fiate & uedute fi foflcro . In quella celebrità, come il

Prencipe Loredano fu nella piazza ji Capi della Lega dal Saffo degli editti

in alta uoce dal miniftro recitati co gràdeacclamatione dal popolo riceuuti

furono. I nimici da Triuigi partitifi girato il loro camino alla Piaue per ire

incontro alla ucttouaglia , che da Conigliano uenir douea, accio che da Vi»
nitiani intraprefa loro non foflfe; quella alla fine dal Signor Giouannida
Gonzaga fratello del Marchefe di Mantoua , ilqualc a Conigliano per pro-

curarla rimafo cra,in cento carra codotta, ne fini di Padoua ritornarono ar-

dcdo p la maggior parte tutti gli edificii , a quali gir poterono de Vinitianì,

che belli & di no picciol numero erano . Et paffata la Breta a Vicenza quafi

uota d'huomini , & indi a Verona non fenza elfere fpeffo danneggiati dalla

caualleria leggiera della Rep.che audacemète gli feguitaua, fi ricoueraronoj

prefa la uia per camino & da Verona da gran partcde Tedefchi alle lor ca-

fc. Partiti i nimici , Conigliano , Serauallc, Vdcrzo , la Mota da fé alla

Rcpublica ritornarono ; & quello ftelTo fi dicea che Sacile&Ciuidale fareb»

bono, Ma quelli di Porto Gruaro chiamato a fc M. Nicolo Vcndramina
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ilqualcalla Tifana era, iiillaggio nel contado di quella contrada , accio che

Pretor loro foflc,iI Capitan loro Tedefco prigion fecero ,& a Vinegia
nel mandarono . Et per tutto ciò due mila fanti Tcdefchi repentinamente

nel Frioli folleuatifi di dare a più luoghi della Republica moleftìa no rima-

neuano. Traqueftc cofe; affine che danari alle fpefe della guerra nonman-
caflero ; i Padri una legge fecero ; che queUi,che in cafc appigionate ftaua-

no
,
quanta era la metà de frutti, che delle pigioni fi traheua,tanco a Camer-

linglii portaflero ; fuori folamente quellij che in quella guerra cacciati da ni-

mici delle lor cafe a Vinegia[rifuggiuano; & anchor quelli,i frutti dequali la

decima parte di una oncia d^oro no paffauano.Vnaltra legge fecero ancho-

ra i Padri j che nel primo Senato a meglio & più utilmente procurar le cofc

dell'Arzana un nuouo magiftrato fi facefle:ilquale& ftare nel Collegio del

Prencipe& de Padri,& por leggi nel Senato potefle : & fuui eletto Al. An-
tonio Trono Procurator di San Marco :& anchora che a Roma fi fcriue(^

fé al Secretario delTAmbafciatorej che fé il Donato morto foflej egli dal

Papa in nome del Senato qualche benefitio ecclefiaftico imperraflepuno

oc figliuoli del Donato : colqual dono la famiglia di lui affai graue ne abon-

deuole delle bifogne della uita,nutrìr & foftener fi potefle. Eteflb Donato
già morto era. Ora facendofi nel primo gran Configlio un Luogotenéte al

gouerno dell'lfola di Cipri j il Gradenico Proueditore in Triuigi , ilqualc

diligentemente la guerra amminiftraua , con gran fauore della città ottenc

quel mag\{lrato,auegna che li fuoi competitori per affeguire quella dignità

falutando,& abbracciando i gentilhuomini, s'erano in quell'opera mol-
ti giorni faticati , ilchc farcii Gradenico lontano & neli'hofte, potuto

non hauea,male tante fatiche, che per la patria foftenute hauea, lo fa-

ccano raccommandato .Appreffo a ciò piacque al Senato ; che'l Gradeni-

co & i Capi de caualli quafi tutti a ricuperar quelle cofe giffero , che |la Re-

{)ublica nel Frioli perdute hauea , Adunque a quattro dì di Nouembre con

e artiglierie da Triuigi fi partirono. Et l'altro giorno ad effortatioe del Se-

natoM , Girolamo Sauorgnagno , che nella città era , & glialtri cittadini di

que luoghi amici della Republica nel Friohagiouarcal Proueditore fi ri-

tornarono. Et Meffer Nicolo Bolani/ilquale hauendo aflediato Masfi-

miliano, con gran gente Butiftagno terra neH'Iftria hauea la rocca di quella

terra per deditione de fuoi foldati medefimi perduta ; tornò nella città per

nelle prigioni porfi,Et di quelli cittadini, che per fomiglianti cagioni in

prigione erano , in quel tempo molti da lor giudici aflbiuti furono , & alla

Rcpub. rimesfi . Appreffo da 40 Stratioriuicin di Verona un huomo Bor-

gognone Capo di tutta la caualleria di Masfimiliano; che Monfignor della

Rofa era detto, hauendofi egli con grande animo dififefo , & una ferita nel

uolto riceuuta , fu con alcuni pochi caualli prefo 6c a Fadoua condotto : il*

^uale
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quale i Prouedirori honoratamentc riccucndo,a Vinegia il mandarono.

Et quello poi tratto di prigione & nel Collegio de Padri da due magiftrati

guidato il Prencipe fattolfi federe a lato, & gli altri magiftrati confortan-

dolo che fofle di buono animo.amoreuolmente gli parlarono. Et in quefto

Vicéza ritornò alla Rep. Ma eflfendograde careftia di grano in Vinegia &
nellealtre città della Rep .i Sig . Diececotal legge fecero :Chiunq; s'ubli-

gherà di códurre in Vinegia dalle regioni del mare Adriatico da mano ftan-

ca,& dall'Albania & dalla Romania alcuna quantità di grano : a coftui per

ogni ftaio di grano 10 foldi donerà la Rep: et cocederà.che egli la terza par-

te di tutto il grano fuori della città in tutta la ditione di lei polTa ucndere,

Anchora ad undici cittadini di Ciuidal di Belluno, che amoreuolmete s'eran

portati perla Kepublica uenticinque campi di terra ne fini di Porto Gruaro
per ciafcun di loro dono il Senato :iqua campi uadano agli heredi loro .

Da quelli di Roigo uennero Ambafciatori a Padri facendo loro intendere,

che tutti i caualli Se fanti del Duca Alfonfo haueano ripaiTato il Po,& quc

luoghi abandonati. Et perciò che es(ì defiderauano di ritornare alla Repu-
blica. Et gli pregauano che mandaffero uno alla loro terra reggere . Il per-

che Mefler Valerio Marcello j ilquale già prima era ftato loro Pretore

creato,& era allhora in Padoua
,
per coramandamento de Proucditork

u'andò . A Roma a uentiquattro d Ottobre il Papa in publico Confiftoro

due Cardinali Spagniuoli & due Francefi , che il Concilio Pifano ordinato

haueano ;priuò del Cardinalato. In Vinegia Mefler Francefco Fallerò fu

Podeftà di Vicenza creato : & quclh , che a molti luoghi ritornati alla Re-
pub, Gouernatorifoflero, eletti furono :&que, che prima erano ftatielct-

tijd'andare a loro magiftrati hebbero ordine. Et Vdmc fi rihebbe. Il Signor

Ottauian Fregofogiouane di molta uirtu, ilquale era uenuto col Baglionc,

& il Sig.Ianesdiqlla famiglia medefima,di cui s'è più uolte detto, a prieghi

del Papa che grandeméte rmouar lo ftato di Genoua di{ìderaua_,con licenza

del Senato ajlui a Roma fé n'andarono . Ma al Signor Troilo Sauello p ca-

mion della fua cupidigia; perciò che lo ftipendio defuoi foldatiegliafe tra-

heua ;& per qllorifpetto alloro cofa ueruna no negaua; &esfi tutte le ree

&fozze cofe faceuano,fornito il tépo della fua condotta fu da Padri licéza

data.Et p mancaza di denari tutte le prouigioni& pagameti, che in ufo era-

no della Rep. a pagarfi ; da tredici di Nouebre infino a Calende di Marzo
fofpcfi dal Senato & ritenuti furono. Ora perche per cagion delle cofe del-

la mercatantia non dirittamete dagli Aleflandrini amminiftratc, al Soldano
bifognaua mandare , chi le ragioni della Rep , difendette : ordinarono i Pa«

dri,che uno Ambnfciatore a qlia imprefa fi creaflt,etiandio diqHi,che in ma-
giftrato folTero ralquale del commune de mercatanti diece libre d'oro di

prcfencc datefofleroj& per cote di falario ogni mcfc tre libre ,& pagaci i
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Bauìliì, che'l conduceflero & riduceffcro . Et cofi M. Pietro Balbo , ilquale

eragia ftaro Capitan Genera! di mare dal maggior Configlio creato, fu ac-

cio creato parimente . Rifiutata dal Balbo TAmbafcieria : ilche folamen-
te 1 Capitani Generali far poteano:a M.Domenico Triiiigiano Procurator
di San iVlarco qlla cura diedero. Era tornato ne fini della l\ep. il Cote Chri-
ftopharo Fregapane

j di cui poco fopra dicemmo
;
pure a qlli di A^lugia ifc«

ilare. Ilche intefo Al. Andrea Ciurano,che molto lótano di quindi non era,

co fijoi allui dirittaméte n'andòj & appiccata la battaglia ueduto il Frcgapa-

nei mezzo lo ftuolo,3lhiifi fpinfe.Nó rifiutò la fuauenutailCóte. PercoH»

iìfi adunq;c61erpadel'uno&raltro di molti colpi; alla fine il Cintano gli

diede un^^ gra ferita in mezzo il uolto ; <Sc egli fi pofe in fuga . Per la cui fuga

la maggior parte dello lluolo fidileguòrglialtri o uccifi furono,o prefi.ll ua-

lore delCiurano fu molto qlgiorno.IlProueditorGradenico ito nel Frior

li a Cremonfe & ma dato a dire a Crem6fefi;che s'eglino prima cheleflerci-

toalle mura s'accofta(Te,nó fi redeflero; effo dkloro & tutte le lorcofe daria

in preda a Tuoi foldati
;
qlli delle minaccie tcmedo, fenza alcuna còditione al

Proueditor fi rederono.Eran uenuti fecretamete alla porta delPrecipe Lo-
redanodue Tedefchi da Mattheo Vefcouo Curcéfemadatiriqlida fua par-

te richiefero.che egli pefini della Rep. gir potefle,5c hauer ga!ee,có leqli egli

pafiafTe nella Flaminia . PcrciocheaRoma gir uoleaper quiui col Papa le

coferra Masfimiliano & Vcnitiani trattare.Etqftidal Sanato qllo,che uo-

jeano,ipctrarono ApprelTo il maggior Còfiglio colo fcrutinio del Senato

<reò iVi. Andrea Triuigiano Luogotenetein Vdine.Etpoco appretTo il S.

Alberto da Carpi Ambafciatore di Masfimiliano ucnc a Vinegia;& richie-

{e a Padri che 4getili huomini due del cófiglio delti Dicce & due del Senato

jn Germania mandaflero p oftatichi, sccioche il Vefcouo Curcenfe fecura-

mete potcfle comctterfi alla Rep.Et 4 gaJc^gH apparecchiaflero fotto le in-

fegne di iVlasfimiliano ; che in Ancona il portaflero : o fé ciò no uolefìero

fotto le infegne del Papa. Prefo fopracioCófigiio dal Senato
,
gli oftatichi

darli no piacque: accio che no fene ofFcndefle la dignità della Rep.la cui fede

a ucrun Précipc nò era macata giamai: le altre cofe ageuolmete gli fur cóce-

dutc.Ilchc hauedo il S.Albcrto intèfo/criffe di ciò a Masfimiliano : & dific

^^uiuiuoler afpcttarqllo, che egli glirifpódefle. Ancho al Cardinale diStri-

^onia Thomafio a Romn pafTantc una galea data fu, chcin Ancona il con-

ductfle : & mandatogli Vincczo Guidotto Secretario del Senato co dtìni 3

falutarlo i nome della Kep.Appreflb M.Girolamo Sanorgnano a Vincgia

co celerità uenuto diede a Padri nouella,chereflercito della Rep.hauea pre-

fo laChJufa & Vcnzone:& hauédo di molte cofe i Padri auertiti allo efler-

cito fi ritornò. D'altra parte le genti di Masfimiliano prefero & arfero Ca-

4orc.ln Vioegia poi una decima co la metà d'un cefo fu a ciccadini dal Se*
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fiato impofta . Et in qlli di Agoftino Morofino miniflro dclli Suizzeri a

camino fuorc di ftrada p fofpecco de Franccfi, clic tutti i luoghi guardaua-

no^a Padri mandafo,diffeloro li i>uizzerihaucr deliberato cacciarci Fra cefi

della Italia. Et perciò uolercesfi prima che altro in foccorfo de Vinitiani

eflcrc,perpoicó le forze cogiuntepiu agcuolmctc cacciarli: pure che dalla

Rep.& uettouaglia & artiglierie & caualli yoo fian lor dati, qucfte fole cofc

a Suizzeri per far la guerra baftarc. Hauer già esfi a qfto fine quella infegna

tratta fuori : fotto laqualeil Duca Carlo di Borgogna uintohaueano & uc-

cifo, poco meno che fo anni fopraqfto tcpo rlaqlc infegna dapoi non mai

•haueano tratta fuori li Suizzcri.Et effendo quei di pioggiofo grandemente;

aperta in una chiefa la infegna, il tcpo marauigliofamenre fereno diuenne: il

che esfi p buonisfimo augurio riceuettero;che tutto adiuenirlorodoueffe

feliceméte. Quelli anchora,percio che era d'una famiglia di quel nome, che

molto era celebre tra Vinitiani ; moftrò che amaua la Rep . & che ogni be-

ne le defidcraua II perche i Padri amoreuolmeteil riceuettero. Pofcia chia*

mato il Senato; di tutti i fuffragii fenza uno mancarne; il che rade uolte

fuole adiucnire, le^ferte de Suizzeri accettate ; & le cofe,che dimadauano,

furloro promeflc.Còfortante il Papa liPadrigrandemetcchele cofe,cheil

S. Alberto a nome del Curccfe richiedo loro hauea, fegli cócedeflero ; deli-

berò il Senaro che delli quattro ortaggi da madare in Germania , & daltret-

tate galee da dargli,alla richieda del S.Alberto pienamete fi fodisfacefle. Ne
perciò gli ortaggi fi madarono . Cóciofoflccofa , che'I S. Alberto no molti

dìappreffo p lettere di Masfimiliano diceffe a Padri,pcio che il Re in Roma
p mezzo del Papa & pc fuoi miniftri uolea trattar le cofe, che egli a fare ha»

i»eacó la Rcp.nó bifognarpiu che fi madaflero.Ora il ProueditorGradeni-

co poco profperamète nel Frioli la guerra amminirtrando fi p lo tepo che

era fiero &intrattabilca mezzo il uerno fpetialmente ne luoghi neuofi &
freddi; & fi anchorap li foldi al tepo no pagati,& p lo macaméro delle uet-

toua^lic ; Icqli dirubatc le terre & i cótadi mal trattati il piii delle uolte che

da vinegia ui fi recaflcro.afpcttar bifognaua:& dal mare fin la p terra pochi

buoi <Sc giuméti ritrouadofi tardo & difageuolmctc ui fi recauano:il Proue-
ditor Gritti p ordine del Senato c5 q!le geti,che egli hauea,era a Feltre uenu-

to . Et perciò aflediadoil Gradcnico Gradifca, &: portcui le artiglierie poco
profitto trahedone ; ordinò il Senato,che il Gritti la andiifie,& le fuegeti co

qllcdiluico^iugnefle.Nep tutto ciò Gradifca fi potèpredere dalloro,gliu-

ri & glal tri oc caualli& fanti & molti capi da cota ta fatica ritrahcdofi. Qiie-

fte cofe fatte chiarca Padri
;
pcio che i Suizzeri già ne fini di Melano rotto

haueano,& alcune cartella prefc; fcriffe il Senato al Gritti; fé egli conofcea i

ifpatio di pochi giorni no fi poter prcdcre Gradifca ; che egli c5 le fue gcti

cornafle a Viccza
; p potere ad aita cfferc dcIli Suizzeri. Mètre qfte lettere

y »i
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ucniuano-, amenduciProueditori tre cartella portene colli VipuIzano&
SanMartino & Floriano prefero, gagliardamece a battaglia uenuti co fanti

di Masfimiliano,che le difendeano & erano ufciti fuori alio'ncontro , uccì-

dendogli & in fuga ponendogli.Et pcio che dalloro i popoli della Rep.era-

no ftati mal trattati
;
gli faccheggiarono,<Sc arfero i loro edificii nel contado.

I nimicietiandio,che a Cadore erano, dalla unione di due efferciti fmarriti,

lafciatala, a drento nelle alpi fi ricouerarono.Ma gli huomini di quel luogo,

che rimafierano,madarono a Padri richiedendo loro alcuno,chegli reggef-

fe; & uolerc da fé rifar la rocca,che arfa era ftata^promifero alla Kep.Tornà-

doilGrittia Viceza Giouanni Greco Capo di balertrieria caual!o,amatif"

fimo della Rep. già uecchio inqlla città nel fuo letto fi morì. I cauallidilui

I fo a Meleagro da Porli infieme con la maggioranza di tutti i caualli leggie-

ri della Rep. diede il Senato . Hauea mandato a Vinegia il S . Giouàni Car-

dona Viceredi Napoli per ordine del Re Ferdinando Giouanbattifta Spi-

nclloConte di Cariati agéte fuo ; per farai Prencipe& a Padri conofcc-

re il buonisfimo animo di lui in giouar la Republica & in oppugnarci

Francefi : & per loro a paceficarfi con Masfimiliano confortare : & per ag-

giugnerui, che egli fperaua , fé ciò faceffero , che tutte le lor cofe profpera-

mete pafferebbono.I Padri tanto più uolentieri coftui riceuettero
;
quanto

egli altra uoita gli anni adietro appo loro Ambafciator di Ferdinando era

ftato.Ft pcio che e difle di uolere in Vinegia fermarfi,i Padri una ftaza del

publico apparata dare gli fecero. In qlli ftesfi di fanti Spagniuoli noue mila

dati dal Re loro, effendo alla Baftia uenuti cartello del Duca Alfonfo fopra

la ripa del Po ottimamete munito j delquale p auanti diccmo ,a batterla co

le artiglierie
,
quanto più uicini poterono , incominciarono. Dapoi graticci

innanzi a fé recando ; che gli copriflfero fi , che nuocer loro non fi potefle ;

leuatone la terra & p lei più basfi fattifi & più ficuri anchora più preflb al

cartello da più parti fi fecero Alla fine il terzo di alle fofle <5c alle mura pue-

nuti molte ferite (3cdate&riceuuteporteui le fcale il muro perforarono di

manieraj che in eflb,che brghisfimo era, come quafi una cameretta fecero :

& qlla di poluere d'artiglierie riempierono,& chiuferla lafciatouiun buco,p

loqle darle il fuoco le fi potefle : & ritrahédofi un poco da ql muro, quado
loro parue portoui fuoco la cameretta co parte del muro & con io huomi-
ri,che fopra di lui erano,fe n'andò rotta nell'aere cofi ad alto,che gli huomi-
ni uccelli che uolaffero pareano . Ne p tutto ciò gli altri dal difenderfi rima-

fero; anzi il faceuano frachisfimamete:iqli etiadio da qlli del Duca dall'altra

ripa del Po & da due battifolli di terra no poco aiutati &giouati erano . Ma
rodimeno li Spagniuoli molte fcale porteuì inifpatio d'una hora & mezza
entrato nella rocca.l fanti delDuca^che ditorno a loo erano,tutti uccifi fìiro-

no col loro Conertabole Yertitello.Delli Spagniuoli eciàdio ceco in qlla ef-

pugnaiioijc
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pugnatone perirono . Et il terzo di preflb a ^fto fatto l'anno hebbe fine»

Ne perciò lungamétc tenero quel cartello gli Spagniuoli. Perciò che uiciao

a mezzo Febraio il Duca itooi con le artiglierie,& con grandi forze aflahto-

lo il riprefe: & li Spagniuoli,cheu'erano loo uccife tutti.Hauea fcritto a Ca-

pi del Cófiglio de Sig. Dieci il Conte Luigi Auogaro de primi di Brefcia :

che fé li Padri il loro effercito a Brefcia madafferojegli le aprirebbe di notte

tempo una porta
;
perlaquale tutto entrar ui potreboe , & pigliar la città co

molta fodisfattione di loro tutti: a quali hoggimai grandemente increfceua

dell'arroganza & cótumacia de Francefijche piufofFerire nófipoteano.

Qucfta bifogna nel Collegio de Signor Diccc più giorni difputata , alla fi-

ne fu dallo ro aperta al Senato ; accio che i Padri deliberaffero j fé era da effe-

re accettata la proferta del Conte Luigino non era.Detteadunq-, molte opi-

nioni per l'una parte & per l'altra j & fopra tutto dal Prccipe Loredano: il-

quale giudicaua che ella per allhora non (i accettafle ; il Senato deliberò, clic

fofle bene perla Rep. lo accettarla ;& che fdodaflfe grandemente ilConrc

Luigi ; che di fare tanta cofa fi foife proferito alla Rep . dato facramento a

Senatori tutti ; che ciò in fé fecreto <5c chiufo teneffero . Et cofi li Padri fat-

tolo per lettere intcdere.al Proueditor Grittigli ordinarono , che co reflTer-

cito a Brefcia il più torto n'andafle a quella porta & a quella bora, che il Co-
te Luigi fapere gli faccffe : & miniftri, che egli ufare & de quali fidar fi do-

ueffe, gli diedero , Al Proueditor Gradenico ;che più uolte haueacioa

Padri richiefto ; il tornarfi a cafa alla fine fu conceduto : & in luogo di lui

pochi dì appreffo eletto M. Giouan Vitturi.Il Gritti riceuutc le lettere del

Senato, con caualli & grosfi & leggieri tre mila eletti di tutto l'effercito ; &
con quelli fami,che allui parue ingroppa de caualli porti di notte a Brefcia

condottofi entrar nella città non potè, eflendofi fcoperta la offerta del

Conce: laquale la moglie d'uno de congiurati al Capitano della rocca per

amore, che ella gli portaua , detta gli hauea , 11 Conte Luigi per non effer

prefo da Francefi, ufcito della città grande numero d'huomini incórra loro

concitò : daquali alcuni miniftri del Rea fuggire delle loro terre, che eslì

reggeano, fiir cóftretti. I Padri di quella fperanza caduti ; hauédo più opi-

nioni dette dintorno alle còditioni della pacc,cheappo il Papa 1 Roma for-

nir fi douca; qllaalla fine piacque loro.che dallo Ambafciator Fofcari fi ri*

chiedeflfe che la triegua fi facelfc, infino attanto che la pace cóchiuder (i po-
tefle. Vanifla, di cui più uolte s'è detto huomdi molta uìrtu in polizza ter-

ra della Dalmatiafua patria tornato eflendo, per feditione commoflauifi

da fuoi cittadini,fu uccifo.Il S.Gafparro da San Seuerino da tutte le parti &
fpetialmenteda Prencipi & da Re poco fauoreallefuebifogne afpettado a

Vinegia neuene
; p dimorare in qlla città, della cui nobilita fuo Padre infic-

me co fuoi Portcri honorato era rtato , Ilqualc alcuni cittadini di Vicenza,

Y ili
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che in Vinegia erano, fouennero del loro . Perciò che egli effendoiui per

nome di Masfìmiliano amoreiiolmente & modcraramete uer loro s'era di-

portato, l'Auogaro per efTere la fila coniiiratione fcopertanon fmarrito,

molte migliaia d'huomini per cacciarne i Francefì commoflb hauea . Per la-

oaal cofa folleuatifi quelli d'Amfo la rocca di lui & dalla natura & dall'arte

ben munita, per forza &p inganno uccifii Francefi, chein effa erano, l'heb-

bcro inIorobalia:&di fcrbarlaper la Rep. al Conte Luigi inteder fecero,

I popoli del lagodi Garda quali tutti, cacciatii Francefi fi diedero alla Rep.

Da queftenouelle udite incitati gli altri contra ilnomeFrancefe telearme

pigliauano,& al Conte Luigi s'accoftauano. Ciò al Senato fatto intenderei

jPadrial Gritti nuoue lettere fcrifiero, che egli qnefti mcominciamenti del

Conte Luigi & degli altri di fede &<l'amor pieni co que modi, che egli po-

tefle, nutrire &fauoreggiar doueffe; & alle mura della città infieme coloro

accodar l'eflercito ; affine che dalla fua & dalla loro prefenza prefo ardire

quelli della città qualche bellapruonaa far prendeflero;& le porte apriffe-

ro. Animi tanto pronti al bene della Republica come quelli del Còte & di

que popoli fono, non conuenire, che per altrui negligenza & ignauia fi ri-

tardaffero.Quefte lettere al Gritti recate
;
quantunque in quel mezzo l'ar-

dore della uolótà degli huomini,chc col Cote Luigi erano.un poco raffred-

dato fi foUe : percioche i Capitani Francefi haucano alcuni cittadini , che al-

le cofede Vinitiani edere fauoreuoli fi credea , a Melano fotto buona cu*

ftodia mandati : & non cotanti hoggimai eran quelli ,che prefti fi moftraf-

fero di fottentrar ad ogni grauc periglio accio che Brefcia pigliar fi poteffe :

nondimeno effere da tentare& da sforzarfi di fodisfare al Senato , eftimò il

Proueditore,dalqual Senato fé riprefo eflere »5c di poco animo tcnuto,chia-

ramente intédeua. Adunque chiamato a fé il Cote Luigi
;& ordinato qllo,

che ciafcuno far doueiTe j a due di Febraio alla città l'effercito accorto ; & a

tre porte le genti ugualmente diftribuite , con artiglierie non di gran pefo
j

perciò che gli di maggiori no ne hauea; fi pofeabatterea terra leporte.Cio

più bore tutte le genti dalla lor parte fatto hauedo
;
qlla porta primieramé-

te rotta & aperta ; allaquale ilC onte era ito; egli «Se que che feco erano,fi git-

tar nella città. Et poco apprcflbil Proueditorc & gli altri aperta unaltra

porta quelli feguendo con molta fefta& rallegramento da que della terra

riceuuti furono. I Francefi molti di loro effendo (lati uccifi, nella rocca,che

nella cima del monte é,fuggendo fi ricouerarono: co quali parimente fi rac-

colfe Madonna Alda, che moglie del Conte Giouanfrancefco da Gambara
era ftata, co fuoi figliuoli & Marco da Martinégo huomo poco amico del-

la Republica, A quel tempo Anna Reina di Fracia partori un Bambino, che

ne primi dì fi morì. Prefa Brefcia fubito il Gritti al Senato fcrifìe ; che or*

dinafle, che artiglierie grò ffefenza dimora gli fi recaffero ; fenza lequalipi»
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gl'iar la rocca non fi porca rncllaqualc hauca caualieri Franccfi dintorno a

ducento j che per la rattezza del fuggire haueano i Tuoi caiialli nella terra in

preda denimici lafciati : & fanti trecento. Il Senato per quelle fteffe lettere

delGritti due Proueditori creò l'uno che Brefcia reggette; M. Agoftino

Giuftiniano ; l'altro che rimaneffe nel capo, Meffer Paulo Capello,& ordi-

nò che cinq; mila fanti d'ogni luogo fi faceflcro, & a primi s'aggiugncffero ;

accio che la guerra finire più ageuolmente & più tofto fi potette . Mentre
quelle cofe s'amminiftrauano ;ucner da Roma lettere; che il Papauoleua

che il Senato pace con Masfimiliano conchiudefl'e co quelle conditioni, che

egli fatte dare all'Ambafciatorc hauea. Laquil pace fé ben tofto a fine no fi

reciitte^egli apcrtamète fi faccua intendere, che con glialtri contrala Repu-
blica s'accorderebbe. Et quelle conditioni anchora uie più dure erano di

quelle, che poco prima fi proponeuano. Perciò che non folamente Vero-
na uoleua Masfimiliano che lafciata gli fofl^e;ma che etiandio Vicenza

gli fi deffe co fuoi fini : & richiedeua che d'Vdine & di Ciuidale & di Fel-

tro il Papa giudicaflje, a cui fi conueniffe darle . Et anchora intendeua che ql-

lo, che a fuoi popoli era ftato in quella guerra tolto,fofle loro reftituito.Ec

alla fine, che le trecento libre d'oro, che p poterfi la Republica ritenere Pa-

doua & Triuigi douergli ogni anno eflere date a nome di cefo poco meno
che conuenuto tra loro era di qualità & pefo che none oncie faceflero una

libra ; di quelle ciafcuna di oncia dodici eflfere douefle , alle altre conditioni

aggiunto hauea .Con quefte conditioni adunque che la pace Ci fermaflé ri-

chiedendo con molta inftantia a Padri gli Ambafciatori del Papa & di Fer-

dinando & il Signor Alberto da Carpi Ambafciatore di Masfimiliano, che

lettere parimente fopra ciò hauuto hauea: rifpofero i Padri , che esfi fenc

configliercbbono col Senato : come che ricuperata Brefcia no credeuano,

che egli cofi inique códitioni fofTe per accettare. Ne ancho iftimauano,chc

il Papa fteflfo, ciò intefo in quella opinione fi rimanctte. Et esfi tutta uia pri-

ma che il Senato chiamaflTero , hebber dal Gritti nouelle, che non folaméte

tutti i fini di Brefcia tornati erano alla Republica : ma che ancho quelli di

Bergamo haueano dafeiFrancefi cacciati, &leuate leinfegne della Repu-»

blica 8c la rocca della città nel laquale erano fanti ducentocinqinnta, efferfi

rcfa loro : & per loro melTaggieri pregato l'haueano , che un rettore & go-

uernatorcloro mandalTe : chcesfi come dnl cielo uenuto il riceuerebbono:

&. che per ciò egli mandato loro hauea Mefl"er Federigo Cótarino infieme

con Piero da Longena. Et che Crema etiandio quello fteflfo fn::o hauereb-

bc, fé i Francefi da Melano due mila fanti mandati in gran fretta nella terra

introdotti :& molti di quelli cittadini,' per oftatichi a Melano tratti & co-

dotti non hauefl"ero, I Francefi cacciati di Bergamo in quella rocca che fuo-

ri della città cucila fommità di quel monte, fi ricoucrarono . Lcq'iali cofc

y iiii
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ìntefe creo il Senato M.Domcnico Contarino ,ilc[ualc incontanete Proue-

ditore a Bergamo n'andalTe .£t ordinò al S. Gafparro da Sa Seiierino , alqle

di dargli io libre d'oro l'anno per lo fuo uiuere promeffo haiieano , che al-

i'eflercito fi conducefle.Et perche denari mancauano,ordinó,chc ad impre-

sto da cittadini fi pigliaflcro. Et cofi promettedoneil Prencipe Loredano
diece libre, & parimente molti degli altri fecondo il loro potere ciafcunojri

ifpatio di poche hore alle publiche bifogne bafteuolmente fi die riparo. Et
anchora perciò che erano i Padri dai Cardinale deMedicÌ5 ilquale hauea il

Papa fatto legato nello effercito fuo di Bologna , flati auertiti a madare al-

cuno de loro cittadini ambafciatore al Cardona Viceré di Napoli,chc in ql-

lo mcdefimo effercito, affine che le cofe,dellequali bifogno facea,c6 più dili-

geza fi trattaflero tra csfi M. Marino Giorgio fu dalloro eletto a qfta im-
prefa : ilquale accettata la legatione pochi dì appreffo fi pofe in uia . In quel

mezzo Mófignor diFoisGouernatordi Melano giouane di grande & ua-

lorofo animo,cócauaHÌ7oo della qualità Fracefe & fanti cinq; mila da Me-
lano co marauigliofa rattezza p camino pien di neue & fangofisfimo a Bo-
logna p^ruenuto , cofi quetamente u'entrò ; che gli Spagniuoli , che accorte

le foflTe pofte le artiglierie fi ftauano ;& erano d'h ora in hora per entrare a

forza nella cittàjaquale da quella parte nudata del muro haueano; della co-

ftui uenuta un di intiero aueduti no s'erano : ilqual dì p dar ripofo all'efler-

to egli non fi potè adoperare.il feguente giorno i Capitani del Papa a cafo

hauuta di ciò contezza da un contadino,che per uia ueduti gli hauea, leuato

l'hofteg^iameto & l'artiglierie portandofene fi partirono & trafferfi in fi-

curo.II Papagrandemetc amalerecandofi,chei Francefila da fé già quafi

acquiftata uittoria di ricuperar Bologna impedita gli haueffero ; & qlla cit-

tà cofi nobile_,quafi di mano & di feno da loro effergli tolta (lata lenza con-

folatione alcuna doledofi, huomo che di fua natura in ira 8c in ardore gran-

demete hauea inchinato l'animo
;
quando dello hauerei Vinitiani riprefa

Brefcia intefe,piaceri incredibile ne prefe: & chiamato fubitaméte a fé fi co-

me era di mezza notte tempo l'Ambafciator della Rep. fene rallegrò cofi

amoreuolméte co lui,che per l'allegrezza le lagrime no riléne :& quafi due
Iiore nel letto giaccdo lieto & feftofo feco il téne.Delqual fuo piacere diede

poi pi;blicamcrc fegno fatti arder fuochi nel fuo palagio & i Caftel Sat'an-

gelo co tuoni d'artiglierie le due notfe,che a qlla cotezza feguirono.Soccor-

fe Bologna Mófignor di Fois a ricuperar Brefcia fi riuolfe tato piurattame-

te; quato egli un pòte,chc co molta diligenza ordinato hauea che alla Stel-

lata ne fini d'Alfonfo fopra Po fi faceffe,eflere già fatto & fopra le naue pò*
Oointtfo hauea. Adunq; co qlla medcfima celerità, colaqleuenuto era ,ri-

tornadofi paflato il Po p quel potè ne fini di Verona a Villafranca fugò le

geti d<:lla Kep.che col Baglione cranoA il Conte Guido Kangone^ più al»
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tri prigioni fuoi fece : & dirittamente a Brefcia condottofi girata la città, le

genti di que fini ;lequalinel mote alla rocca uicinouegnentis'oppofèro.ri-

buttatc,nella rocca da glinchiiifi con grande allegrezza fu riceuuto, li Grit-

ti j che di qucfto fteflb temendo per lettere pia uoltea Padri artiglierie più

groffediligentisfimamente richiede hauea; per potere, prima che foccorfo

uenilTe , la rocca prederc j come il Fois in effa conobbe edere; perdura in

tutto nel fuo animo lafperanzadi ritener la cittàj molto dolendofi che ql-

Ic cofe che egli per bifogno della guerra chiefte hauea,n6 gli foffero a tem-

po uenutc: non perciò la diligenza & la fatica & l'ardire di difenderla rimi-

fe. Iftimando egli adunq-, che il Fois il di feguete fcendere doueflie nella cit-

tà; accio che neflfuno porre fpcranza potelTe nel fuggire; ordinò che le por-

te di lei fi chiudeflfero poftiui foldati; iquali a^nelTuno aprir lelafciaffe. £c

dintorno a f 00 fanti Faentini.ncquali molto fi confidaua& d'altre nationi

altri cinquecéto alla prima porca della rocca, perlaquale s'entra in città, po-

fe ; iquali ne uegncnti impeto facenero,(3c toglieflTer loro Tufcita.Et i caualli

grosfi ad incontrare i nimici, fé nella città entraflero ; i leggieri & fpetialmé-

teli Stratioti, accio che doue bifognaflfe, combatteflero, difpofe;&Mcffer

Federigo Contarino ; ilquale quel giorno fteflb era da Bergamo con trecc-

io caualli uenuto ; cófortò a ricordarfi , che egli nella più libera città di tut-

te le altre nato era; & la libertà della patria, laqualeiFrancefi di calpeftare

propofto s'haiieano per quanto poteflea difendere. Et agli altri parimen-

te & Condottieri (ScCapi &Coneftabili
,
qllo,che ciafcuno a fare haueffe,

commandò. Appena haueail Gritti quefte cofe ordinate: quando la matti-

na il Fois,della caudlleria^cheegli hauea fatti efl*ere a piei migliori huomini

di lei, in uno ftuolo di cinquecento, quelli di tutte arme coperti, & chiufi

negli elmetti, mezze lancie di lungo & largo ferro nelle mani hauedo,aper-

ta la porta primieri mandò fuori . A quali i Faentini Vi come era ftato loro

ordinato con molta franchezza s'oppofero: <3cla maggior parte di loro uc-

cifa, rifofpinfer gli altri . Contra qfti due mila Guafconi feguendo imprcf*

fion fecero : & uccifone, no fenza loro pdita bene molti nella terra co em-
pito entrarono. Cóbattuto fu afpramete dagli altri fanti della Rep.& caual-

!i & capi alquante horc di maniera , che dello fpatio delle uic poco a nimici

cedeano . Ma hauendo li Stratioti aperta una porta per forza della città, &
molti di loro fuggedofene; come ciò da caualli de nimici.iquali nella rocca

per la ftrettezza del luogo riccuuti non furono, & nelle loro arme non
lontani di quindi ftauano ; fi rifeppe: eglino nella terra entrarono; Se

gran foccorlo recarono a fuoi. Cofi crefcendo5c premendone noftri da

ogni parte la moltitudine de nimici; grande uccifione fi fece in loro tutti.

Meflfcr Federigo Cótarinocombattendofii morto co due Capi de Stratioó

il Frasfinaóc il Baila, Il Gritti & MeUcr Antonio Giuftiniono^ ilquaic
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pochi di prima era uenutoProueditorein Brcfcia, &Capi Italiani molti

prigioni fatti furono. La battaglia durò dalla feconda hora del di infino al

iiefpero.La città in gran parte a ruba n'andò. Le gentili donne & le fanciul-

le nelle lorcafe in prefenza de padri & de mariti, che i nimici legati hauea-

no , fur in ogni luogo uiolate . Le monache dalle chiefe & dagli altari &
dalle imagini de Santi,che le mifere abbracciate haueano tratte per forza ik

uia menate alla lor libidine furono. Et nel uero i fanti Tcdefchi uie piu,chc

tutri gli altri quelle fceleratezze cómetteano. I Guafconi meno impii, i Fra-

cefi più tolerabili furono. Al Conte Luigi Auogaro j ilqualeufcendo della

terra i nimici prefero ; due di dapoifu nella piazza la tcfta tagliata. Riccuu-

ta di ciò la nouella i Padri grandeméte fi turbarono
;
parendo che nulla per

loro profperamente tentare, ne fare hoggimai fi poteflc, & molto fidolea-

noche in condurle artiglierie al ProueditorGritti maggior diligenza no
fofle ftataufata. Per cagion di ciò tutte le fatiche di tutti con graue danno
della Republica nane efìTere ftate : & una ricca& illuftre città a guaftamento

& preda eflfere ftata de nimici data . 1 medefimi Padri a riftorar le loro genti

d'arme, a que modi, che potcuano, Tanimo intefero :& alle altre delibera-

rioni del Senato anchora qucftauis'aggiunfe; che nella Ifola diCandiaduc
mila fanri arcieri fi faceffcro; & a Vinegia fenza dimorafi mandaffero :&
che molte galee groffe per condurre moltisfimi Strarioti alla città , s'appre-

ftaflero. Etiandio ducento libre d'oro j chedidouer dare al Viceré di Na-
poli & a Capitani Spagniuoli s'era deliberato; in quelli diaRauennafur
mandate,&date,oue meftier facea. I fanti in quefto tempo & i caualli, chea

Brefcia non furono, o fenc fuggirono; andarono a Vicenza : & quiui quel-

li, che da nimici rifcosfi s'erano/fpogliati Se difarmati da ogni parte fi rico»

uerauano. Il Gritti& il Giuftiniano a Melano fur condotti. A Domeni-
co Buficchio Capo de Stratioti,ilquale fuggito s'era di Brefcia.chc a cafa fua

tornar poteffe , fu conceduto : & la metà del foldo , che egli hauca,a tre fuc

figliuole dapoila morte del padre fu donata.Et a quattro Strarioti; che nel-

rhofte di Francia erano , & operarono ,che'l Buficchio prigione fatto non
fofl*edaFracefi,unaprouigi6einloro uitafu loro ipetrata.Eta due figliuoli

del Frasfina delli Strarioti parimente Capo la prouigione di lui fu data. II

medefimo in tre fratelli del Bafta fuferuato . Et pochi giorni appreflb che

unaforelladi M. Federigo Cotarino per conto di dote quindici libre d'o-

ro haueffc de denari della Republica fu deliberato . Et ad alquanti cittadini

Brefciani, iqunli perdute le loro fortune tutte a Vinegia uenuri erano , & a

Giacomino di Val Tropia & a fuo figliuolo denari per lo uiuere fu mmini-

ftrati . Quefto Giacomino con grato animo & ftudio gli huomini della fua

ualle a difender la Republica inuitaua , Et a Lodouico da Cocai anchora , il-

quale oc difigenza & fatica pofto hauca in adoperare^ che le terre del lago



DVO DECIMO LIBRO. ,74

di Garda alla Republica fi tornaflero; una prouigione annua liberalmente

fu ordinata : & al fighuolo diluì una Cancellnria nelle cittadella Republica

quale egli uoleflfe, fu donata. Età Pietro da Fino Bcrgamafcojilqle al Con-
te Luigi Auogaro fpefle uoltc ito era, & meflciggiere appo lui di réderc Bre-

fcia alla Republica fedele dc diligente era flato j otto Cancellerie di Caftel-

franco fur donate.Ih quefto mezzo dueCuratori a fornire & ingrandire le

fortificagioni Meflcr Luigi Barbaro a Padoua,6( Mefler Bartholomeo da

Mofto a Triuigi con foldo fur mandati, & nel maggior Configlio fi fé una

legge ; che i due Rettori da Padoua farfi,ogni anno fi creaflero ;& crealTerfi

per lo fcrutinio de fenatori primieramente, & poi per lo Configlio : 5c fu

MefTer Luigi Emo Capitan di Padoua , che il fecondo magiftrato e ; in qlla

maniera creato . AppreflTo uenendo a Vinegia dodici Ambafciatori del-

lì Suizzeri
;
per congiugnerfi col Papa& col Re Ferdinando & con la Re-

publica nella guerra incontro Francefi; gentili huomini fur loro incontro

mandati, elicgli riceueflero . Et esfi honorati d'alloggiamento, & il uiuerc

donato . Il Papa intefo che Brefcia era (tata ricuperata da Francefi, no fo-

lamcnte configliandoli & perfiiadendo loro; ma anchora minacciando &
denuntiandofi faticaua

,
perche i Padri pacecoMasfimiliano faceffero.Vn

corriere della Republica in quel mezzo, ilquale era flato ritenuto & impre-

gionato da Francefi, poflo in libertà ucnne da Melano a Padri , rapportan-

do loro che il Sigoor Giouàlacomo Triulzi in prefenza di Meffer Andrea
Gritti ordinatogli hauea,che egli a Padri diceffejchefe csfiuoleano,egli

procurarebbe col Re,che faceflc lega con la Republica con quefla condi-

tione, che Verona & le altre terre di qua dal Adice le rimaneflero . Et era

quefla conditionein una carta flata fcritta,fi come pareain Francia manda-
ta dal Re al Triulzi. Et era in quella carta un capo cotale tche'l Re oltre a

quefto uolea tornare a Padri le terre della Flaminia & della Puglia, che flatc

fofiero della Republica. Perciò che egli , fefoloi Venitiani congionti feco

hauelTeil Papa & gli altri Re non era per molto eflimare,o pure per temer-

ne . Vero e, che un filo di penna fopra tiratoui hauea caffo quel Capo, di

maniera però, che effo leggere fi potea ageuolmete. I Padri chiamato il Se-

nato quella cofa per lettere contra fecero al Fofcaro, ordinandogli , che col

Papa la comunicaffe :& diceffegli , che quanto apparteneua alla lega con

Masfimiliano ; di Vicenza uoleuanoi Padri al fuo giuditio rimetterfi . Ne-
gli alrriCapi cofi fifaceffe, come egli & Masfimiliano uolefìero. Ma per

l'altro Configlio del Senato che fegui appreffo, deliberarono i Padri, che

Vicenza a Masfimiliano data foffe con que denari, dequali fi conuenne,n5

però innanzi che Masfimiliano rotto guerra a Francefi haueffe. Vltimamc-
tc pcrcioche nel trattamento della pace grande difficulrà di cofe fi propo-

Qea : piacque a ciafcuno , che alcuno fpatio di tempo uacuo di guerra fi era-
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inetteffe; nel quale la pace più commodamente trattare& a fin condurre fif

poteffc . Et pcio a fei d'Aprile tra Masfimiliano & Viniriani tricgue fi fece-

ro di diece mefi dagli Ambafciatori deiruno & degli altri in Roma con

Tauttorità del Pontefice, che fu prefente alla fcrittura fatta fopra ciò c5 que-

fta conditione; che da Padri quattrocento libre d'oro a iMasfimilianoin

duepagnmenti fi donaffcro . Lequali triegue dapoi aggiunteui cento altre

libre, fi che foflero tutte cinquecento , confermò iVlasfimiliano. Appreflb a

quefto nenendo il Cardinale Sedunenfe a Vinegia da Roma ritornando, fu

oal Prencipe Lorcdano & da Padri , che nella naue Bucctoro incontro gli

andarono infino a San Clemcte, che nelle lagune è, honorataméte riceuuto.

Con lui & co Padri non una uolta i dodici Ambafciatori de Suizzeri ragio-

nato hauédo,& deliberato quanti denari per loro foldo dar doueffe a Suiz-

zeri la Rep . & ciò fu qlla ftefla portione d'ottanta libre d'oro, allaquale cia-

fcun degli altri tenuto era : hauutein dono tre libre d'oro pel camino a ca-

fa loro fi tornarono. Ne molto dopo l'efTercito del Papa & del Redi Spa-

gna, &qllo de Francefifattifi più uicini& in luoghi forti alquati giorni di-

morati,i Francefi ad oppugnar Rauèna fi conduflero. Era in lei il Sig. Mar-
co Antonio Colonna a nome del Papa con fanti mille cinquecento, caualli

trecento; & con forte & predante animo fi difendea ; & dalle mura danno
animici faceua.Ma il Viceré di Napoli dubitando che la terra fi prendefle,

per timouere i Francefi, alle genti loro con le fue fi fé uicino . I Francefi laa

fciata la oppugnatione, al combattere tortamente s'appreft-irono . Et cofi

3uel dì medefimo che fii il dì celebre della Pafqua di relfurreffo agli undici

'Aprile l'uno effercito & l'altro con grande animo & pronto ugualmente

alla battaglia tra loro a fatto d'arme uennero.Combatteronfi più di fei bore

con incredibile gagliardia. Nelqual combattimento di fanti & di caualli fo-

pra diciotto mila perirono di pari quafi numero degli uni & degli altri ma
condifugualeauenimcnto. Perciò chele genti del Papa & di Ferdinando

rotti & fugati furono. I Fracefi Signori fiir del campo. Et fatti prigioni daU

loro il Signor Fabritio Colonna & il Marchefe di Pefcara fuo genero Frà-

cefco Ferdinando d'Aualo, Pietro Nauarro Cantabro , & il Cardinale de

Medici Legato del Papa,& altri chiari huomini no pochi& m ohe infegne

tolte,& prefe le artiglierie.In quella battaglia il ualore del Duca Alfonfo di

Ferrara fi nel gouernare le artiglierie & fi nello fpignere il fuo Ituolo ne ni-

mici da uno delle latora, fu fingulare & cagione della uittoria in gran par-

te. Il Capitano de Francefi Duca di Fois,hauendofi in una compagnia di

fanti Spagniuo li , che rimafa era, arditisfimametefpinto,uccifodalloro in-

fieme con molti Capi di nome illuflre tornò al fuo effercito quel giorno

pia^neuolepiutofto chelieto,o degno di uerunacongratulationc. 11 fegue-

tc di i Francefi con querte conditionijchc il Colonna con le fue genti di

Rauenoa
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Rauenna ufcir poreffe,& agli habitanti di nulla fi noceffe, la terra hcbbcro:

laqualcesficntratiuilcconditioni nonferuate rozzamente & crudelmente

faccheggiarono.Ma la rocca no poter prédere,pcioche qlli che in cfla erano,

diceano uoler feruare la lor fede al Pócefice. I Padri ; che in quel tempo per

Vincézo di Naldo nella Flaminia de lor denari mille fanti alToldjti hauea-

no ; che egli co quella compagnia le terre del Papa a fuo potere difendeffe,

§li comandarono. Quelli a Faenza n'andò laquale fi crollaua ; p la rotta de
pagninoli ; &c la città con buona guardia confermò, 11 Viceré , ilqual fug-

gendofene,in Anchona primierametc fermato s'era
,
per tornare le fue gen-

ti alle infegnc, ogni cura & ogni diligenza pofe . Perciò che fatto certo,

che la maggior parte& uia migliore degli loro haueano i Francefi perduta

nella battaglia j era in ifperanza uenuto, aggiunti li Suizzeri poterli della

Italia cacciare : fé ciafcuno preftamentc alla imprefa fi difponefle,& la fua

uirtuadoperaffe ualorofamente. Ilchc torto che i Padri intefero j a confor-

tarlo de a folleuarlo & a proferirgli ogni aita & foccorfo intefero. Et in ol-

tra MelTer Antonio Dandolo con cento & uenti libre d'oro del fuperior

foldo rettami : lequa libre tuttauia egli rotto & fugato per ragion di guerra

s'hauea perdute, a recargli per giouarlo & fuegliarlo màdarono. Laqual co-

fa imitando l'Ambafciatore del Re Ferdinando appo li Padri, allui pari-

mente con denari n'andò. In quefto mezzo due barche fatte nell'Arzana &
fornite j leqlipla lorouelocira Hirodini fi chiamauano junafuftalugadi re-

mi quaranta prefa nel porto di Rauenna,& alquanti galeotti di lei uccifi > &
due nani cariche di merci & di fpoglie de morti nel fatto d'arme infieme co

quella prefe, alla ripa della piazza di Sa Marcoj le infcgne del Duca Alfon-

fo per acqua trahendocodulTero. Il Papa per raddolcire & racchetare il Re
di Francia & che egli i fuoi pcnfieri &: incominciamenti , fé alcuni contra fc

nefacea,con quella fperanza nonmandafie più innanzi; nelConfiftorodc

Cardinali propofe di uoler far pace c6 lui : & i capi della pace ; nequali era

che il Re gli rendefle Bologna; & che quelle terre che nella Flaminia al fiu^

me del Po fi flendeuano , a fé ccdeffero ; nelle altre cofe egli al Re affai libe*

Talmente fi permcttea ; per mano di que Cardinali,che alle cofe de France-

fi fàuor dauano, fcritti & figillati al Re mandò. Et poco appreffo chiamati a

fegli Ambafciatoridel Re Ferdinando & della Republica diffeloro jch*

per quello^che egli fatto hauea, turbare non fi doueffero; ne credeffero,chc

egli da^la primiera fua uolontà contra Francefi in parte alcuna mutato fi

foffe. Perciò che egli sforzatamente accio difcefo era per ingannare Rad-
dormentare il Re . Lequali cofe intefe dilibcrarono i Padri, che fcriuerc al

Papa fi doueffe; che s'egli uolea pace & lega fare col Bejcsfinonfenefcon»

tentercbbono : pure che egli in quella lega la Republica inchiudeffe,& com»
pagna& partecipe ne la faccffc, Appreffo a quello uencndoa Vinegia il
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Conte Guido Rangone,ilquale rifcoflo s*erì da Franccfi, i Padri amoreuof-

mcnte il nceuettcro;& condotta di caualli grof fi gli diedero :& al Conte
Giouanfrancefco fuo fratello, che con lui ueniito era un'altra di legeieri.In

Roma a cinque di di Maggio il Concilio a celebrar s'incominciò da Papa
Giulio nella Chiefa di SanGiouanni Laterano con grande frequcza di pre-

lati : & fatti a Dio prieghi; accio che i uoti & le fenteze loro dirittamente

procedelTcro. Al Cardinale Sedunenfe, che era in Vinegia,& a fuoi ritor-

naua donarono i Padri una credenza d'argcto. Con Enrico Re d'Inghilter-

ra a dicìotto di Maggio la lega dalla Rep . Se da compagni fatta in V inegia

fu celebrata. Perciò che defiderò il Re oc richiefe d'cfferui riceuuto.In quel-

li di Giulio Vitello Vefcouo diCittà di Cartello; ilqualc accettate certe co-

ditionidiclaroccadi Rauennaa Francefi,chel'aflediauano'*, quiui con genti

a riprenderla tornato date loro alcune conditioni,la rihebbe. iRauegna-

ni delguafto loro contra il diritto & contra ogni douere riceuuto ricor-

dandoli
,
quattro Capi Francefi , che nella rocca erano , non feruata loro. la

fede uiui con le tefte fopra la terra ftanti fepelirono . Gli Ambafciatori del

Papa & di Ferdinando,& parimente due magiftrati Venitiani Meffcr Lco-

nardo]Mocenico & Mcfler Nicolo Bernardo a Suizzeri, che alla euerra co-

irà Francefi s*appreftauano , con libre d'oro cento ucnti per confortarli ac-

cio& per aitarli andarono . Iquali di buona uolontà de Capitani di Maf-

fimiliano in Verona entrarono . Meflfer Antonio Sauorgnano ; ilquale in

Vdine uccifi alquanti gentili huomini, della fa ttion cetraria abandonò la

Republica nella cui nobiltà egli era j <Sc agli inimici fuggito s'era ; & tutte le

parti d'ingrato& malefico huomo contra lei adoperate hauea ; da fuoi ni-

mici ne fini di Masfimiliano tagliato per pezzi conueneuole morte fé al-

le fue fceleratezze . Ferdinando intefa la rotta delle fue genti , che a Rauen-

na co Francefi combattuto haueano, fcriffe al Papa ; che egli per quefto no

fi turbaflc nell'animo. Perciò che il fuo effercito ben pieno ne Pirenei tan-

toftoj nella Francia 'raperebbe infieme co l'Inglefe j
ilquale folamente sV

fpettaua . Et che egli in Italia manderebbe Confaluo Ferrando Capitano

delle fue genti j ilquale agli undici di Maggio fi partirebbe : & chiaramente

affermaua , che fé bifogno foflc , egli fteffo ne uerrebbe . Il Papa prefo ar-

dire da quella fperanza di confenfo de Cardinali due bolle fece : con l'una

dellequali al Cardinale de Medici fuo legato , che in Melano da France-

fi cuftodito era, donaua facoltà di affoluere tutti gli huomini , che dallui

perdono de peccati loro chiedeffero , etiandio fé nimici della Romana Re-

publica ftati fodero : pure che esfi d'ubidire al Papa pofti in animo fi folle-

rò : con l'altra al Re di Francia richiedea, cheilmedefimo Legato liberai^

fé. Ilche , fé egh non faceffe , il rainacciaua che Io fcomunicarebbe

,

de del-

la dignità del Regno il priuarebbe, Mefler Antonio Suriano detto Amba*

1
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fciatorc al Re ^\ Vnghcria dnl Senato in que dì fi pofc in camino. Per or-

dine de Padri in tutti i concenti di frati & di monache fur prieghia Dio
fatti per la falute delia Republica douendofi congiugnere reÌTercito noftro

& quello de Siiizzeri ne fini di Verona : iquali Suizzeri cranp numero di-

ceotto mila . Hauendo i Venitiani ne primi aflfalti Valeggi & Pefchiera pre

fi ; le terre del lago di Garda tutte di lor uolontà alla Republica tornarono.

I Cremonefi andando ucr loro gli eserciti, temendone, quattrocento libre

d'oro al Cardinale Sedunenfe di dare promettendo con patto, che nella cit-

tà noti entralTero j fi diedero allui . Trattatoti di ciò l'Ambafciator del Pa-

pa, & il Collaterale de Vinitiani furono : iquali cfsi à ragionarne feco in-

trodotti hjueano. Carauaggio da poi &Soncinoal Cardinale fi diedero.

Egli prepofe fuoi fanti a quelle terre & a Cremona , & ciò arrogantemen*

te & da barbaro fircc , douendo egli darle ajVinitiani. Conciofia cofa

che'l Papa hauea promeffo ne primi ragionamenti fatti fopra cio,& ap-

preflb raffermatolo con fuoi brieui ah Senato ; che tutto quello, che in

quella guerra fi prendeffe.che de Vinitiani ftatofofle, aloro'mimllri dare

fidoueffe. Le altre terre di quelle contrade, che uicine al fiume Adda fo-

no , fi diedero alla Republica , & Bergamo & fuoi fini parimente. I Ben-

tiuogli,che erano i'i Bologna, temendo l'eflcrcito del Papa che u'anda-

ua,uolendo quella terra rendcrfi, andarono a Ferrara con molti cittadini

della lor parte. Et iBolognefi poco appreflb a miniftri del Papa fi rende-

rono. Il Signor Alberto da Carpi Ambafciator di Masfimiliano in quel

mezzo andò a Roma. Et Meffer Gio . Badoaro Ambafciator della 'Re*

publica al Re Ferdinando. Auicinandofi alla Italia Matheo Vefcouo Cur»
cenfehuomdi grande autorità appo Masfimiliano per gire a Roma, i Pa-
dri gli mandarono Mefler Piero Landò in Ambafciator per honorarlo

& fargli compagnia nel camino, Dopo quello quei dì Pauia, hauendo
tre uolte ributtati inimici, (Scic loro artiglierie prefe,& parimente i Me-
lanefi , al Papa 5c a confederati fi donarono, effendofi dal facco rifcosfi,

i primi con libre quattrocentod'oro,i fecondi con fecento. Laqual co-

fa imitando i Lodefani trecento libre d'oro
,
quei di Parma & di Pia-

cenza ducento promettendone ; uollcro fchifarc & fuggir la cupidigia

de Suizzeri . Como anchora dopo quefti fece il fomigliante hauendo uc-

cifi tutti quei Francefi,che ne lor fini erano,& Tortona & Alexandria
, pa-

rimente fi diedero . Et in tutte quefte cofe fi conobbe il Sedunenfe eflerc

di mala uolontà inucrfo la Republica . Ilquale per fare a Proueditoii

& alPelTercito paura .affine , che non ardiflcro di richiedere quelle co-

fc,che loro fi doueano, commandò che in tutti i finijdi Cremona, di Crem^
& di Lodi , tutte le naui s'ardeffero ,' o fi ritcncffero ; acciochc i Vini»
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tiani non haucffero di che poter far ponce da ritir.irfi in ficuro: ncllaqual co-

fa egli grande odio di tutti gli huomini (1 concitò. Mentre quelle cofe fi fa-

ceano, il Cardinal de Mediciper opera di Biagio Criuello amico fuo fuggi

di Melano <Sc a Mantoua fé n'andò . Et un huomo del giouanetto Re de
Turchi Soltan Selino portò lettere di lui a Padri^perlcquai egli daua notitia

al Senato
; che il padre fuo di fua uolótà gli hauea dato il Regno. Et che egli

uolea con la Repubhca quella beninoléza &: amiftà,nellaquale il padre lun-

gamente con loro era ftato^mandarc innanzi.Laqual cofa ruttauia era ita al-

tramente, che egli fcritto non hauea. Perciò che egli per forza & con le ar-

mi hauea conftretto il Padre a farlo Re. Il Signor lanes Fregofo a prieghi

del Papa & apermisfione della Repub. andò a Genoua,& da Genouefi prc-

pofto alla città fcriffe di ciò al Papa . llquale di qfta nouella fi rallegrò gran-

demente,& con fuochi& con artiglierie moftrò ifegni della fua allegrezza.

Et che qllo fteffo faceflero i Vinitiani all'Ambafciator Fofcaro richiefe :&
infieme che tre loro galee, che nella Puglia erano a Genoua incontanente

mandaflero
,
per più ageuolmente prendere due rocche di quella città da

Francefi tenute : il chei Padri uolentieri gli concedettero :& ad Aleffandro

figliuolo del Signor lancs fanciullo donarono una còdotta di cinquanta ca-

ualligrosfi,laqualccgIi per un fuo uicario reggeffe. Il medefimo Papa addi-

mandato hauea airAmoafciator di Ferdinando Girolamo Vicco , fette ga-

lee che nel porto di Napoli erano a quefto fteflb fare. Lequali galee non eC»

fendo anchora tutte a Genoua peruenutej'una delle rocche pofteui le ar-

tiglierie fi rendè. I Francefi addimandando loro Masfimlliano cheLegna-
gogli defilerò j ilqualc csfi fenza alcun giufto titolo poflfedeano

,
percio-

che egli era ne fini di Verona ; fi moflfero a uolergli fatisfare,5c datolo a fuoì

miniftri nel Mantouano fc n'andarono. Il Duca Alfonfo ito a Roma,haue-
doin publico Cofiftoriofupplicemente pregato il Papa, cheaffoluereil uo-

lefi'e della fcomunicagione contra lui publicata,per cagione,che egli co Fra-

cefi gli hauesfi Catto'guerra; & il fuo peccato confeflTando , fu dallui afi'oluto

& al bafcio depiedi admefix). Appreflfo quefto hauendo eflb Alfonfo inte-

fo che'l Papa tacitamente poneua cura di prenderlo & ritenerlo
j
per confi-

gho &fauore del Signor Fabritio Colonna ;ilquale nella rotta di Rauenni
s'era fatto fuo prig;ione, & era feco a Roma uenuto ; fuggendofene ne fini

di lui fi condulte. Et poi pafl'ato nella Puglia
;
perciò che egli fapea , che le

UIC per terra glipoteano ageuolmente eflere dal Papa impedite, pafsò in Ifr

chiauonia : per poi ripaflTando il mare per le foci del Po a cafa fua ritornarfi.

In Vinegiai Signor Diece bandirono una meretrice, che Dio & Santi foz-

zamente beftemmiato hauea, & s'era fuggita, poftale quefta coditione, che

fé ella in luogo alcuno della Repubhca prefa foflTcjla certa le foffe tagliata Sc

ellaabbrufciata. Ecun cittadino di Chioggia, che tre file figliuole uergini

uiciate
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uiriatc hauea , fatta ardere dal Podefta , degna pena hebbe del Tuo pecca=

to. II Papa uedcndo che iSuizzeri s'erano ben portati, in Confirtorio.Di-

fcnfori della Romana Rcpublica gli chiamò :& ordinò che da tutti gli hiio-

mini coli chiamati fodero . I Franccfì a quel tempo ufcitidi Brelcia con

quattrocento caualli & mille fanti per far prede ne luoghi uicini , hauen-

doeffi molti contadini, &huomini, & femine,«3c fanciulli uccilì , letiatofi

loro un tumulto alle fpalle,& le genti de Vinitiani opponendoli loroal

ritorno , uccifi & prefi in gran parte furono , Si la preda che facta h uieano,

perduta, gli altri fuggendoli appena ,& con ftica nella terra fi ncoucra-

rono . Al Signor Renzo da Cere, chea Padri ito era per trattar delle fuc

cofccon loro , fu accrefciuto il foldo della fua condotta, & al Signor Vi-
tello&afuo fratello parimente, & furono afhgnateprouigioni n\ Signor

Gio . BrandoIino,& a Marco Caftellaccio & a Saccardo da Concino per li

loro buon portamenti uerfo la Republica . Fu etiandio ordinato , che fi

faceflero duo mila fanti Grigioni , & a gli altri fi aggiugnefftro, fi che folTer

tutti dieci mila. Perciò che haueano i Padri ordinato che i Proucditori a

ricuperar Brefcia n'andaffero ; certificati da alcuni cittadini d» quella terra,

che cflìnon poteanopiu oltra la Signoria de Francefi fopportarcj& che

fc ui mandaffero rcflcrcito, esfi fenza dimora darebbon loro la terr.-?. 11 per-

che accioche con maggiori forze u^andalTero .deliberarono che'! numero
de fanti s'accrcfciefle. Il Papa più che già mai dalla fua infatiabiie cupidigia

dinuouc Signorie a tutte le difficili cofefpintocflTendo
;
perciò cheii Duca

Alfonfo in ferrara non era, di potere egli in quel punto di tempo prender-

la , fi credeua . Et perciò fcrifTcal Duca d'Vrbino , che fenza dimora con
reflercirou'andaflej«Sc richiefeal Senato, che mandando quante più naui fi

poteflero mandare in Pò , la delibcratione & conlìglio fuo aitalTe. llche

elTendo (Iato da Padri diligentemente fatto & procurato ; & le genti d^I

Duca , che in Ferrara erano , apparecchiatefi alla difiFefa , & oltre accio pafa

fato il Pò, etiandioRoigofprouedutamente prefo hauendo, tutta Timpre-

fadtl Papa al niente ricorno. Et parimente efTendofi i Proueditori della Rc-

publica condotti a Brefcia, poileui le artiglierie per batter le mura , d:fen-

dendofi gagliardamente i Francefi, che già nuoui foccorfi nella terra ri-

ceuuti haueano; nientedimeno parea, che uano il loro apparecchi.imento

cffercdoueffcj In quel mezzo ritornato in libertà il Cardinal de Medici
j

uenne un gran defidcrio al Vice Re di Napoli,& al Papa di mutar lo dito
&gli ordini della Republica Fiorétina. Perciò che alla maniera , che allho-

ra fi rcggeua quella città , in tutte le guerre ella era Tempre ftita fauoreuos

liffima a Francefi . Et ciò per nefTuna altra uia meglio uenir fatto loro cre-

deano
j che fé effi in Firenze la famiglia de Medici ritornar Macellerò . Dea

libcraron adunque di tentar quella imprefa con tutte le genti loro , Se coli

z
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fatto iienire il Cardinale & Bernardo da Eibicna fuo famigliare, che ogni

cofa trattaua , madatoui dal Papa . Et per tre uie incaminatifi affine che le

iietrouaglie più loro baftaffero ,
per li gioghi dell'Appenino con gran difa-

geuolezzadi tutre lecofc , a Prato, che e terra nel piano dicce miglia da Fi-

renze lócana ; il Vice Ke&iminiftri del Papa peruennero . Laqiial terra

bcche folle& di numero di fanti & d'artiglierie opportunaméte munita , no
pcio fi potè difendere. Fu adùque prefa,& era terra nel nero, & piena di tuta

te le cofe a cómodametc & dilicatamcte uiucre acconcie . La città di Firezc

per qrto impaurita , il fuo Duca Pier Soderini huomo nimico alla famiglia

de Medici riinofTe dal gouerno della Rep. Degli otto cheinfieme con lui

la città reggeano,fei lo condennarono, & à cafa un fuo amico, Paolo Vit-

torio con difficultà per Io mouimento del popolo il condulTe .Etpoco
mancò che egli da gli auerfarii della fattion fua uccifo non fofle . Et manda-
ti meflaggieri al Cardinale & a Giuliano fuo fratello, che eglino entraflero

nella città,e]lancn folo fé ne contentò,ma il defiderò anchora .Et cofi egli-

no con molta frequenza di tuttala città & gratulatione a Calende di Sctte-

bre introdotti & nella lor cafa raccolti furono .In quello fpatio il Papafco-

municò il Redi Francia fattone fopra ciò la bolla efpedire ; fé egli dai

Concilio di Pifa non fi rimouea. Col mezzo di Benedetto Criuello ,chein

Crema era Capitano de fanti del detto Re, molto carezzato dagli amici del-

la Republica, & gran doni infiemecol farlo della nobilita di lei promeflba

gli 5 i Vinitiani la terra ricuperarono ,& il Criuello gentilehuomo Vinitia-

no crearono :& una cafa inPadoua,6c molte poffeffioni con una bella

& magnifica uilla gli donarono ,& de fanti Capitano il fecero. Et eleflc-

roM . Nicolo da Pefaro Rettore in Crema ,6c incontanente uel manda-
rono. Ilquale pochi mefi appreffo ui fi morì . A richicfla del Papa il Sena-

to deliberò; che & armata & buon numero d'artiglierie ,& denari da far

nella Romagna dui mila fanti alla guerra centra Ferrara, doue egli uoleffe,fi

mandaffero. L equali cofe poco apprefib a Rauenna fi mandarono , doue il

Duca d'Vrbino condotto s'era . Tlqual Papa concedette al Signor Profpe

ro Colonna, che egli in Lombardia fé ne giflfe , & con reffercito delli

Spegninoli fi congiugneffe . Il che egli per cacciar Francefi della Italia
,
gra

demente defideraua. Et M . Franccfco Donato fu eletto Ambafciatore a

Firenze dal Senato . Etda Signor Diece denari da foflentarfi fur donati al-

le moglie & alle figliole de cittadini Padouani & Triuigiani rubelli della

RepubIica.Etqur.fi in quel tempo Teflercito del Redi Francia fu mal trat-

t?ro da quello del Re di Spagna nella Aquitania con gran perdita djc fuoi

.

Fiauea mandato al Caiero auanti quei dì il Senato Aleffer Domenico
Triuigiano Procurator di S.Marco per Ambafciatore a Laferapho Red'E-

gitto a procurar le cofe della mcrcatantia. Lequali cofe certamente a maras
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uiglia per colpa de magiftrati & miniftri del Re erano cadute, & per qiie?

fto gran danno a cittadini Viniriani, che qiiiui andafl'cro , & ui dimoraffero,

recaiiano . Il Re udito, che fi grande huomo, per ordine del Senato alhii

ueniuarcóilhiftre inc5tramentoderuoi,& co ogni force d'honoreil ricc-

uecteinuna loggia ampiflìma d'un fuo belliflìmo giardino : doue erano

molte coione; ciafcuna delleqli haueua appiccata una gabbia di hifignuo-

li,che dolcifTimamcnfe cantauano :<?cacc]iie di fontane da più d'una parte

correnti, che foaucmente mormorando pareache il canto degli uccelletti

accompagnaffero . Adunque & per l'amenità de qualità del luogo & per le

parole aniorcuoli ufategli dal Re fatto lietamente quel principio della legaa

tion fua il Triuigiano,& più giorni dimoratoui,rinou:tCa feco la uecchia lega

con dignità della Republica dati doni & riceuuti con littere del Re honora-
tifTimamentc al Senato fcritce in fede & tellimonio di ciò ,alie fue cafefi

ritornò . Al. Antonio Giuftiniano anchora di quei di nella patria fi ricÓduf-

fe.Ilquale prefo da nimici Podeftà di Brefcia & in Francia condotto , i dc-

nai i che richiefti per ciò glierano ftatijiauea pagati : hauendolo prima il Se-

nato Sauio alla guerra creato . Il Vice Re di Napoli
,
per la reftitutione de

Alcdici nel gouerno di Firenze , & per lo faccheggiamento di Prato,& per

molte libre d'oro riceuute fatto più ricco j intendendo reflercito de Vinia

tiani per ricuperar Brefcia grandemente faticarfi ; ne tuttauia ciò affai ualerli,

difendendofi gagliardamente quelli Francefi, che dentro u'erano retiandio

per guadagnare alcuna cofa da quella parte, fé egli potea, huomo dell'altrui

cupidifllmo,nel contado di Brefcia il fuo effercito conduffe : & quiui hora

promettendo, che egli di nulla noccrebbealla Republica,iSc hora ingannan-

do,& a Proueditori Vinitianifuoi meffaggieri mandando,che dicelTVr loro,

che attendeffero più tofto a far con Maflimiliano pace, che a cercar di torli

quello, che fuo era j entro nella città, & lei prima fpogliata& rubata d'ogni

honorc, infino alle radici facchegj^i jtala , fé cofa ueruna rimafa n'era , ne la

portò uia :& conceffe a Francefi che a cafa tornar fene poteffero , & quslla

preda, chceffi molto grande fatta haueano,feco portar uia . I Vinitiani per-

duta la fpcranza di pigliar Brefcia ,neleuarono le artiglierie, con le quali la

batteuano . Et già il Cardinal de Medici,& Giuliano fuo fratello dello aues

nimento delle cofe loro a Padri fcritto haueano ,& Ce Se le loro fortune

proferite loro tutte. Et la Republica, laquale d'amichcuole animo femprc
ucrfo di loro (tata era j cittadini & gentili huomini di Vinegia creò loro <5c

Lorenzo, che fu figliuol di Piero lor fratello,& a Firenze il priuilegio di ta-

le nobilita mandò loro. Etpocoappreffoil Signor Profpero Colonna pri-

mo della fattion fua,con caualli & con fanti al Vice Re iì conduffe: & il Ses

nato cleffe quattro cittadini,che a guardia delle porte di Crema foffero, mé-
tre bifogno ftcca : & poi rimancfferGouernatori di quattro terree te a Crca

Z ii
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ma uicine in nome della Republica,allaqiiale eflccran tornate. Et parimen-

te la rocca di bergamo fuori della città in cima del monte pofta, che fi chia-

maiia la C.ipell3,dal Capitan di lei huom fracefc, fu data a mmiftri della Rea

piiblic.1. Il Senato intendendo che idenari.i quali nelle guerre fi confuma»

uano non crnno dirittaméte amtpiniQrati ; elefle due cittadini di grande au-

toiirà 5 M.Girolamo Quirino,& A'LFieroCapello,chefopralorfoflero:&

poi M. Piero Pafqualico Ambafciatcrea Genoua . Perciò che in quella cit-

tà era Duca & Prencipc nuouamente il Signor lanes Frcgofo amantiffimo

della Repubiicarilquale molti anni al foldo di lei era flato. ApprefTo uenne

a Roma il Vefcouo Curcenfe Anibafciator di Mafììmiliano , & fu dal Pa-

pa in paKizzoricenuto.Etpoco dapoi chiamatigli Ambafciatori di Ala f^

iìmiliino&del Redi Spagna & della Republica j il Papa propofe loro di

uolerfare una pace di quella maniera . C he Verona & Vicenza rimanefle-

ro a IVlaffimiliano . Di Padoua poi & di Tiiuigi, che già teneuano i Vini-

tisni, perche giuflrtmente tener le potefTerOjtreccnto libre d'oro ogni anno

in cenfoa JV'iaffìmiliano pagafTero . Et una uolta per la fomma di tutto il

negotio , 8i per lo priuilegio , due mila & cinquecento. Di quelle terre po-

fcia_,che nel Frioli erano, il Papa a giudicare hauefle, fé elle a Maffimiliano

o pure alla Republica cfTcre date doueffero . Nelle altre parti della lega era,

che AlrfIìmiIiano,«5c il Re di Spsgna fofTero tenuti &obligatia lenareSc

torre uia il Concilio di Pifa, & tuttala loro autorità & tutte le forze dare al

Papa_,accioche egli Ferrara pigliafTe . Lequali due caufe grandemente turba-

uano l'animo di lui- Percioche & dalla paura , che egli hauea del Cócilio in-

comìnciato,marauigliofamete fi sbigottiua : & dalla cupidigia d'hauer Fer-

rara^ncffuna colpa,nefTun misfatto intralafciaua.Et perciò i Vinitiani,che ta-

to per lui fatto haueano ; tati denari di ptStiffimo animo ad ogni fuarichie-

fta fpefi ; da neffuna fede , da nelTuna pietà ritenuto , non folo abbandonati

hauea quella lega chiudendo : ma nel ucro in preda de nimici, i quali tutto

il fpingue della Repub. fucchiardefiderauano j daua & gittaua. Il perche gli

A mbafciatori di lei riuoltifi al Papa fi dclfero j non effer ciò quello che dal*

lui s'afpettaua . Alale a quel modo firicuperaua ciò, che effi a gran torto

perduto haueano . Ala tuttauia fperauano, che'l Signor Dio non manche-

rei be alla Republica. Alla perfine ordinando il Papa d'ira de di fdegno ac-

ccfOjChc i capi della lega fi fcriuefTero
;
perno uolere effereprefenti^fe n'an-

darono . 1 quali capi pofcia &" fcrltti & conchiufi fiirono. Q^iefto à Vinegia

intefofi ; fcrifle il Senato a gli Ambafciatori, che per Io inanzi in quelle cofc

più non s'intrametrefTero . Il Cardinal de Medici lafciato Giuliano fuo fra-

tello al gouerno di Firenze.alla fua legatione di Bologna fi ritornò : & il Ca-

flellano di Brefcia huom Francefe, per ordine del fuo Re contra fua uo-

glia die la Rocca aCapitani Spagnuoli . Il Papa fatto Cardinale il Vefco»
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uo Curcenfe; la quarta uoira fu nel Concilio Lateranenfe. Nelqiial Con-
cilio eflcr non iiollc il Curcenfe ; fé prima in msno fua non liebbe le

bolle d'una nuoua fcomunicjgicnc conerà Vinitiani . Pofcia di Roma fi

parri. Et uenuco in Lombardia j fu in compagnia di Maffimiliano Sforza

figliuolo del Signor Lodouico nello entrar che egli fé in Melano . Fini^

ta quella entrata li Spngnuoli per forza, & infinita battitura d'artiglierie

prefero & rubarono Trezzo , terra in ripa del fiume Adda . 11 Papa in

?uel mezzo per gli ufficii , & per la ubidienza di Maflìmilianojche da

crrara ritratto hauca le fuc genti ,& fattoglifi più amico
,
per fodisfarlo,

mandò a Vinegia Stafilco Auditor di Rota a confortarci Padri, che lecòs

dirioni della lega accetraffero. Quantunque egli hoggimai fi pencifTe, d'clTere

ftjto loro fi duro, & cofi poco liberale. Laqual cofa intendendo egli da

erandiffimi huommi eflfer dannata j iquali diceano,cio recare occafionc

a

V initianidi congiugnerfi co Francefi, &in Italia ricondurli j i quali fopra

tutto il Papa di cacciar d'Italia fi f<iticaua ; di dì in dì dalla maninconia di ciò

iiie più combattuto, ne cibo, ne fonno prender poteua. Et per quello di

febbre amalo. Ncllaqual febbre hauendo egli donato Pefaro al Duca
d'Vrbino figliuol di fuo fratello^ & Roma & la Republica Chriftiana al

Collegio de Cardinali raccomandata a uentidue dì di Febraio fene morì . Il

Senato fcriffea Cardinali pregandogli & fcongiuradogli, che nello eleggere

il futuro Pontefice al beneuniuerfale di tutto il mondo rif^uardo hauefTe^

ro : &lefue forze, & il fuoeffercito tutto alloro utile proferì . I quali nel

Conciane fecondo l'antica ufnnza entrati ; moffi in gran parte dallo ftudio,

& da configli, óf da prieghiaccortifTìmamente fatti loro da Bernardo Bibie-

na huomoamabiliffinio,crearono Papa,Giou3nni Cardinale de Medici ;il-

qualeera inetà ditrentafette anni.llqualeprima , che del Conciane ufcifTc,

me& M. Iacopo Sjdolcto ,i quali in Roma erauanio , Secretarli fuoi do:

medici fece.

IL FINE.
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